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Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 103

Comune di San Fedele Intelvi (CO)
Avviso di approvazione atti di correzione errori materiali e rettifica del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 104

Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di deposito degli atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Parco Regionale Spina Verde - Cavallasca (CO)
Approvazione del piano di settore agricolo del Parco Regionale Spina Verde di Como .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di deriva-
zione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Cremona alla signora Martucci Sara. R.r. 
n. 2/06      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 105

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla C.B.M. s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea ad uso industriale, igienico e innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Torre de’ Picenardi    .    .    .    .    .    . 105

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico 
da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla signora De Poli Francesca      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 105



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

– 5 –

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla azienda agricola Luigia di Bonetti Mauro, Francesco Omar e 
Ivano Marcellino s.s. società agricola per ottenere il rinnovo con variante sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g. 
25500/02 per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Castelleone     .    .    .    .    .    . 105

Comune di Derovere (CR) 
Avviso di adozione e deposito degli atti del piano di governo del territorio comunale (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 105

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    . 105

Comune di Motta Baluffi (CR)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Lario Reti Holding s.p.a. - Concessione di derivazione acqua ad uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, da n. 1 pozzo ubicato al mappale n. 615 foglio n. 9 
in comune di Lecco  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Cemb s.p.a. - Variante non sostanziale relativa alla concessio-
ne di derivazione acqua ad uso idroelettrico in comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, ai sensi del r.r. n. 2 del 
24 marzo 2006      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 107

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Azienda agricola Cagliani Giuseppe. Concessione di deri-
vazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale n. 1322 del Comune di Oggiono (LC). Rinnovo in sanatoria con 
modalità operativa semplificata ai sensi della d.g.r. n. 4623 del 28 dicembre 2012 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 107

Comune di Torre de’ Busi (LC)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativa alla 
riperimetrazione dell’area PS 267 in località Favirano - San Gottardo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 107

Provincia di Lodi
Comune di Terranova dei Passerini (LO)
Avviso di deposito. Adozione del piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 108

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte 
delle ditte: Ardenghi Nazzareno - Mantova Gomma - Comune di Mantova - Pecso s.n.c.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Provincia di Mantova
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Ditta Vicam s.r.l. Servizi Ambientali .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Provincia di Mantova
Settore Sviluppo agricolo, caccia e pesca, attività estrattive - Servizio Integrazione delle politiche agricole e ambientali, 
forestazione, attività estrattive - Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010 del 
progetto di gestione produttiva ATEa1 in comune di Marcaria (MN), decreto di esclusione da VIA     .     .     .     .     .     .     .    .    . 109

Comune di Ceresara (MN)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     . 109

Comune di Gonzaga (MN)
Avviso di approvazione e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), redatti ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12, nonchè la valutazione ambientale strategica (VAS)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 110

Comune di Rodigo (MN)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 110

Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Avvio del procedimento di redazione degli atti per la variante generale al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    . 110

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla azienda 
agricola Bozzini Giorgio e Figli s.s. uso zootecnico e igienico sanitario in comune di Gudo Visconti     .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla parroc-
chia di S. Adele uso area verde e igienico sanitario in comune di Buccinasco  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Unical s.p.a. uso industriale, autolavaggio e lavaggio strade in comune di Bareggio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo e cambio uso di concessione di piccola derivazione di acque sotterra-
nee al Condominio Laghetto, uso area a verde in comune di San Donato Milanese    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Arteco s.r.l. foglio 425 e mappale 108, uso pompa di calore in comune di Milano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 19 mappale 283 in comune di Vernate  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Comune di Bollate (MI)
Avviso di avvio del procedimento urbanistico per la redazione di un piano di lottizzazione in variante al PGT vigente, afferen-
te l’ambito di trasformazione n. 5 (area Timavo & Tivene), con contestuale avvio del procedimento di VAS    .    .    .    .    .    .    . 111

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di deposito adozione della variante alle NTA del piano dei servizi e alle NTA del piano delle regole limitatamente agli 
aspetti igienico sanitari per la realizzazione della nuova RSA  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico - Adozione dello stralcio del piano di settore zone edificate in comune di Lentate sul Seveso, via Appennini .    .    . 112

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee. Comune di Lentate sul Seveso .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 
n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale  .    .    .    .    .    . 113

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata da 
Regione Lombardia con d.d.g. n. 12380 in data 28 giugno 2002 da n. 1 pozzo in comune di Garlasco. La variante consiste 
nel cambio da uso irriguo ad altro uso, per un prelievo di portata media da 16.6 l/s anziché 20 l/s e nel volume annuo da 
630.720 mc a 120.000 mc. Azienda agricola Adami Amilcare comune di Garlasco .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 114

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad 
uso zootecnico e igienico, in comune di Candia Lomellina (PV). Richiedente Fattoria del Giglio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 114

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse idriche - Domanda di variante di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 
pozzo in comune di Pizzale ad uso antincendio. Industria Laterizi Pastore s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 114

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Rettifica autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Silvano Pietra, ad uso irriguo, 
all’azienda agricola Ravetta Enrico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 114

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo, da tre pozzi in comune di Casei 
Gerola all’azienda agricola «La Cucca» di Malaspina Obizzo e Clemente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 115

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da laghetti di cava in 
comune di Borgo Priolo per altro uso - Buzzi Unicem s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 116

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla 
terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Bascapè per uso irriguo. Azienda agricola Bosia Fratelli di Bascapè (PV)    .    .    .    .    . 116

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Garlasco, ad uso pompa di calore al 
signor Paolo Rossi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 116

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n. 4 /2013-Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Torre 
d’Isola, ad uso pompa di calore al signor Diego Gasperi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Autorizzazione n. 5 /2013-Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in 
comune di San Martino Siccomario, ad uso innaffiamento aree verdi alla Grimaldi Auto s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 118

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 16/2013 - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, 
ad uso irriguo, da una lanca del fiume Po in comune di Cava Manara all’impresa agricola Marigliani Angelo e Marigliani 
Oreste s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Concessione 17/2013 AP - Decreto di concessione di derivazione d’acqua da 2 pozzi in comune 
di Arena Po, ad uso industriale, alla Valvitalia s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 120

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 23/2013 AP - Decreto di rinnovo di concessione di derivazio-
ne d’acqua rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 10896 dell’11 giugno 2002, alla società Brixia Finanziaria s.r.l. 
da n. 1 pozzo ad uso igienico sanitario in comune di Mortara     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121
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Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione ed autorizzazione di un pozzo per uso innaffia-
mento aree verdi in comune di Corteolona (PV). Richiedente Pianeta Acque s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta immobiliare Cardanini s.r.l. con sede legale in località Casa Fontana n. 3 comu-
ne di Valverde (PV). Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di messa 
in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nei comuni di Codevilla e Voghera in località Strada Nuova 
(SP01), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Candia Lomellina (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Approvazione zonizzazione acustica     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 122

Comune di Zerbo (PV)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Provincia di Sondrio
Comune di Bianzone (SO)
Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Colorina (SO)
Avviso di adozione e di deposito dello studio di valutazione delle condizioni di rischio idraulico della porzione di territorio 
comunale in fascia C, delimitata con segno grafico indicato come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, in destra 
idrografica del fiume Adda   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .123

Comune di Mantello (SO)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica, d.p.c.m. 1  marzo  1991 – art.  2 legge n.  447/1995 – art.  6 
l.r. n. 13/2001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Mantello (SO)
Avviso di approvazione piano regolatore cimiteriale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Piateda (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Postalesio (SO)
Avvio del procedimento di redazione della valutazione ambientale strategica (VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Postalesio (SO)
Avvio del procedimento per la redazione del piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Tartano (SO)
Avviso adozione componente geologica, idrogeologica e sismica e riadozione piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    . 124

Provincia di Varese
Comune di Casorate Sempione (VA)
Approvazione piano urbano generale dei sottoservizi nel sottosuolo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Gallarate (VA)
Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 12/2005    .    .    . 125

Altri
Donati Bruno s.r.l. - San Giorgio su Legnano (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

G.&V. Cave s.r.l. - Faggeto Lario (CO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Como .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Galeazzi s.r.l. - Roverbella (MN)
Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Mantova  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Metal Star s.r.l. - Maclodio (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 126

Moro Adelino s.r.l. - Osmate (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Varese  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

SCR s.r.l. società compostaggio e riciclo - Marcallo con Casone (MI)
Avviso al pubblico di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Parina, in comune di Oltre il 
Colle (BG) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Vedra Nord, nei Comuni di 
Oltre il Colle e Ardesio (BG)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .127

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Millano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Parina Nord, nei Comuni di 
Oltre il Colle e Roncobello (BG) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128
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Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Riso, nei Comuni di Gorno e 
Oneta (BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .128

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Zambla West, in Comune di 
Oltre il Colle (BG) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128



A) STATUTI

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

– 9 –

Statuto del Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Modifica dell’articolo 16, comma 1 dello Statuto comunale, 
approvato con deliberazione commissariale n.  4 del 
20 febbraio 2013

All’articolo 16, comma 1, sostituire «elettori residenti nel comune» 
con «maggiorenni residenti nel Comune». 
Pertanto l’articolo risulta così modificato:

“Art. 16
 Iniziativa popolare

1. L’iniziativa popolare per la formazione di atti di competen-
za del Consiglio comunale si esercita mediante la presentazio-
ne di proposte sottoscritte da almeno 2.000 maggiorenni resi-
denti nel Comune.

2. Il Regolamento disciplina la modalità di raccolta delle 
firme, il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera 
sulla proposta ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato 
promotore”.
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Statuto del Comune di Vigevano (PV)
Modifica Statuto comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 76 del 22 novembre 2012

“TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
dopo il comma 4, inserire:
5. Il Comune riconosce «I diritti dei bambini» come previsti 

nelle Carte «Mondiali» «Internazionali», «Nazionali», «Regionali», 
ossia come diritti «peculiari» dell’infanzia, soddisfatti in tutte le 
modalità con mezzi, spazi e tempi idonei per la promozione e lo 
sviluppo globale della personalità del bambino.”
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Comunicato regionale 12 marzo 2013, n. 30
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio 
e sistema informativo - Bando di gara per servizio di 
progettazione, realizzazione e sperimentazione di un servizio di 
fidelizzazione dei consumi nei distretti urbani del commercio 
abilitato dalla CRS e basato su una piattaforma di cloud 
computing

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale 
della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – 
Italia – Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piat-
taforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominata SINTEL, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.
lombardia.it. All’attenzione di: Francesca Sidari - Angela Fassina 
- Telefono: 026765.2057-4664 - Fax 026765.4424 Posta elettroni-
ca: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): 
www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’o-
neri e documentazione complementare: disponibili come punto 
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazio-
ne: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività: Autorità regionale; Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Progettazione, realizzazione e sperimentazio-
ne di un servizio di fidelizzazione dei consumi nei distretti urbani 
del commercio abilitato dalla CRS e basato su una piattaforma 
di cloud computing.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 7, Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come 
punto II.1.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30211300-4
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 123.500,00 Iva esclusa
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 14 mesi dalla 
stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere F)-G) ed art. 9 del disciplinare 
di gara.
Cauzione provvisoria: : importo € 2%= corrispettivo complessivo 
a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi pre-
visti dall’art. 75, comma 7, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità 
non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garan-
zia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia an-
cora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto ex art. 113 d.lgs. 163/2006, pena l’e-
sclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art.  113 del d.lgs. 
n. 163/2006; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Disposi-
zioni: d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; d.p.r. 445/2000; l. 68/1999; d.lgs. 
196/2003; l.r. 14/1997; d.lgs. 231/2002, codice civile; L. 383/2001; 
l. 266/2002; l. 248/2006; d.lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art.  37 
D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza
III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relati-
vi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti:

1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 
2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente camera com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura (o registro equiva-
lente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale 
comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indi-
cazione CCIAA, data, numero, legale rappresentante; 
3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 
1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le impre-
se di altro Stato UE).

Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 
lett. D) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 
del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio 2009-2010-
2011 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un im-
porto non inferiore complessivamente a Euro 120.000,00= (cen-
toventimila/00) IVA esclusa.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex 
d.p.r. 445/2000 resa ex art. 4 lett. D) del disciplinare; per raggrup-
pamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, d.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex 
art. 7 disciplinare):

– se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione 
(copia scansita e firmata digitalmente) di avvenuta esecu-
zione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, 
importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche ammini-
strazioni: certificato (copia scansita e firmata digitalmente) 
rilasciato e vistato dall’amministrazione stessa.

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: NO 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le quali-
fiche professionali delle persone incaricate della prestazione del 
servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministra-
zione aggiudicatrice GECA 03/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la docu-
mentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’ac-
cesso ai documenti: data 11 aprile 2013 - ora: 16,30
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11 aprile 2013 
- Ora: 16,30
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 15 aprile 2013 - 
Ora: 10,15
Luogo: Milano – P.zza Città di Lombardia, 1 – Corpo Basso - 8° 
piano - Ala Azzurra – Sala Riunioni 1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico :NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari 

Amministrazione regionale

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:contratti@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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La presente procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi infor-
matici e l’utilizzazione del Sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo Internet corrispondente all’URL www.arca.regione.
lombardia.it
Il sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica 
s.p.a. ai sensi della legge regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3, 
comma 7, della legge regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1, 
comma 6, della d.g.r. n. IX/1530 del 06 aprile 2011.
La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su 
cui si basa è contenuta nel disciplinare di gara.
Il domicilio eletto per tutte le comunicazioni è la funzionalità del-
la piattaforma SINTEL «Comunicazioni della procedura».
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. artt. 1 
e 4 del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi cfr. art. 5 del 
disciplinare.
Cause di esclusione ex art. 8 del disciplinare. 
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, 
secondo le modalità art.  1 del disciplinare: 2  aprile  2013 ore 
12,00. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o 
non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 81, comma 3, d.lgs. 163/2006 ovvero qualora, nelle 
more dello svolgimento procedura, CONSIP s.p.a. attivi una con-
venzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di af-
fidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; 
i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, 
altro.
Ammesso il subappalto e vietata la cessione del contratto.
Il mezzo di comunicazione prescelto è la funzionalità «Comuni-
cazioni della procedura» della piattaforma SINTEL. 
L’intero servizio in oggetto è da intendersi attività principale.
La presente procedura è stata indetta con decreto del Dirigen-
te della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n.  2077 del 
8 marzo 2013.
Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Enrico Capita-
nio – Dirigente U.O. Commercio e Reti distributive
Codice Identificativo Gara (CIG): 48052032F5.
Codice Unico Progetto (CUP): NO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia -Fax 
02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di 
presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 11 marzo 2013

Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio 
Michele Colosimo

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comune di Arcene (BG)
Avviso d’asta pubblica per vendita di appezzamenti di terreno 
di proprietà comunale

L’amministrazione comunale di Arcene indice gara di asta pub-
blica per l’alienazione dei seguenti terreni di proprietà comuna-
le siti in Arcene:
A. TERRENO RESIDENZIALE VIA CARSANICHE DI 1900 MQ – POSSI-
BILITÀ EDIFICATORIE E PREZZO: 

•	superficie lorda di pavimento (S. L. P.) edificabile massima 
= 1235 mq circa;

•	superficie copribile massima = 1140 mq circa;

•	superficie permeabile minima = 570 mq circa;

•	distanze dai confini minima = 7,50 metri;

•	distanze dalle strade minima = 7,50 metri;

•	distanze edifici minima = 10 metri;

•	altezza massima = 10,50 metri;

•	parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
10 mc;

•	destinazione d’uso: residenziale e compatibili, terziario ed 
artigianato di servizio

•	importo a base di gara: 370.000 euro (trecento settanta mi-
la euro)

B. TERRENO RESIDENZIALE VIA MERISI DI 700 MQ CIRCA – POSSIBI-
LITÀ EDIFICATORIE E PREZZO:

•	superficie lorda di pavimento (S.L.P.) edificabile massima = 
468 mq circa;

•	superficie copribile massima = 432 mq circa;

•	superficie permeabile minima = 216 mq circa;

•	distanze dai confini minima = 5,00 metri;

•	distanze dalle strade minima = 5,00 metri;

•	distanze edifici minima = 10 metri;

•	altezza massima = 10,50 metri;

•	parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
10 mc;

•	destinazione d’uso: residenziale e compatibili, terziario ed 
artigianato di servizio

•	importo a base di gara: 60.000 euro (sessanta mila euro)
C. PRODUTTIVO VIA DEL GAGGIOLO DI 3784 MQ CIRCA – POSSIBI-
LITÀ EDIFICATORIE E PREZZO:

•	 Rapporto copertura fondiario = 60%

•	 Spd – superficie permeabile fondiaria = 15%

•	 altezza massima = 10 metri

•	 distanze confini = 5 metri

•	 distanze strade = 10 metri

•	 parcheggi privati interni al lotto = 1 mq ogni 5 mq di SLP

•	 importo a base di gara: 370.000 euro (trecento settanta 
mila euro)

D. PRODUTTIVO VIA GRANDI DI 5050 MQ CIRCA – POSSIBILITÀ EDI-
FICATORIE E PREZZO:

•	superficie coperta edificabile massima = 3229,23 mq;

•	superficie lorda di pavimento (S.L.P.) edificabile massima = 
4305,64 mq;

•	distanze dai confini minima = 5 metri;

•	distanze dalle strade minima = 7,50 metri;

•	distanze edifici minima = 10 metri;

•	altezza massima = 10 metri (profilo edificio rettangolare);

•	parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
5 mq di S.L.P.;

•	superficie scoperta e drenante da reperire all’interno area 
= 567 mq;

•	importo a base di gara: 710.000 euro (settecento dieci mila 
euro)

Modalità di gara e criterio aggiudicazione: asta pubblica, offer-
te segrete in aumento percentuale sull’importo a base di gara, 
con un aumento minimo pari all’1% (uno percento); non sono 
ammesse offerte alla pari od in ribasso.
Termine presentazione offerte: ore 12 del 13 maggio 2013
La data di apertura delle offerte sarà comunicata ad ogni parte-
cipante con successivo provvedimento.

Bando integrale: sito internet del Comune www.comune.arce-
ne.bg.it
Arcene, 7 marzo 2013 

Il responsabile dell’area territorio
Roberto Pagliaro

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di pubblico incanto per l’alienazione di immobile di 
proprietà comunale in via Palestro

Si rende noto che con determinazione del responsabile del set-
tore lavori pubblici n. 43 dell’11 marzo 2013 è stato indetto pub-
blico incanto per l’alienazione di area edificabile di proprietà 
comunale in via Palestro tra il civico n. 41 e il civico n. 43, avente 
una superficie di mq. 1.418,15. 
La vendita viene effettuata a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento da con-
frontarsi con il prezzo posto a base d’asta di € 350.000,00.
Presentazione offerte: entro le ore 12,30 del 22 aprile 2013.
La gara sarà esperita il giorno 23 aprile 2013 alle ore 9,00 presso 
la sede comunale.
Responsabile del procedimento: Geom. Stefano Ghezzi
Informazioni: tel. 035623330 fax 035623333 e-mail territorio@co-
mune.brembatedisopra.bg.it
Il bando integrale è disponibile sul sito
www.comune.brembatedisopra.bg.it

Il responsabile del settore lavori pubblici
Stefano Ghezzi

Infrastrutture Lombarde s.p.a.- Milano
Bando esplorativo volto alla selezione di offerte di vendita 
riguardanti beni immobili privati ai fini della realizzazione 
dell’intervento di housing sociale, nell’ambito dell’attuazione 
del programma di riqualificazione e valorizzazione dell’area 
di Zingonia (BG) 

I. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO
I.1. L’aggregato urbano di Zingonia (BG) è il risultato di un pro-
getto urbanistico degli anni ’60, realizzato a cavallo dei confi-
ni amministrativi dei Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, 
Verdellino e Verdello, in un ambito territoriale e strategico sia in 
termini di accessibilità, sia per la presenza di centri produttivi di 
eccellenza. Tale aggregato urbano, pur essendo caratterizzato 
da molteplici qualità urbane e dalla presenza di attività di pre-
gio, presenta anche gravi problematiche dal punto di vista della 
sicurezza, dell’integrazione sociale, del degrado urbano tali da 
rendere necessarie una serie di azioni volte a garantire e a pre-
servare la sicurezza e l’ordine pubblico, oltreché un intervento di 
ristrutturazione urbanistica della medesima area. Le Amministra-
zioni locali, da tempo impegnate a fronteggiare tale situazione, 
riconoscendo il carattere sovra comunale delle problematiche 
evidenziate, intendono realizzare un’azione condivisa per risol-
vere la situazione di degrado urbano ed edilizio e, a tal fine, pro-
grammare – anche in vista dell’Esposizione Universale di Milano 
2015 – un processo di riqualificazione idoneo a valorizzare la 
centralità dell’area, che sarà presto interessata dalla realizzazio-
ne di infrastrutture viabilistiche strategiche.
I.2. In data 10 ottobre 2012, la Giunta della Regione Lombardia 
con deliberazione n. IX/4149 ha approvato, ai sensi dell’art. 6, 
comma 8, L.R. 14  marzo  2003 n.  2, l’ipotesi di Accordo di Pro-
gramma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, ALER 
Bergamo, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di 
Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finaliz-
zato alla riqualificazione dell’Area di Zingonia, successivamen-
te sottoscritto dai suddetti soggetti in data 29 ottobre 2012 (in 

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di asta pubblica per alienazione di n.  1 terreno di 
proprietà comunale

Il comune di Truccazzano indice un’asta pubblica per l’alie-
nazione di mq. 4.510,00 di terreno in zona «Tc Ambito Terziario 
Commerciale» 
Importo a base d’asta € 330.000,00 
Termine presentazione offerte 15 aprile 2013 
Bando integrale sul sito www.comune.truccazzano.mi.it.
Truccazzano, 13 marzo 2013

Il responsabile del servizio 
Giovanni di Grandi

http://www.comune.arcene.bg.it
http://www.comune.arcene.bg.it
mailto:territorio@comune.brembatedisopra.bg.it
mailto:territorio@comune.brembatedisopra.bg.it
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it
http://www.comune.truccazzano.mi.it
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seguito anche «Accordo di Programma»). La riqualificazione e 
valorizzazione dell’area di Zingonia (in seguito anche l’«Area») 
prevede, in estrema sintesi, le seguenti fasi di operatività: (a) 
demolizione delle Torri di Ciserano; (b) la riqualificazione urba-
na dell’area del comparto Torri di Ciserano; (c) la realizzazione 
dell’intervento di social Housing mediante l’alienazione dell’a-
rea delle Torri di Ciserano.
I.3. Ai sensi dell’art.  2.4 dell’Accordo di Programma, i membri 
sottoscrittori del medesimo hanno ritenuto che «la complessità 
e l’innovatività della procedura per il completamento dell’in-
tervento in epigrafe impone una «governance» unica per i pas-
saggi critici che è opportuno vengano gestiti da un solo attore 
individuato in Infrastrutture Lombarde s.p.a., ferma restando la 
collaborazione continuativa con tutte le amministrazioni coin-
volte nel presente Accordo di Programma». Con Convenzione 
Quadro stipulata in data 10 novembre 2011 tra la Giunta Regio-
nale della Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde s.p.a., 
Regione Lombardia ha delineato i presupposti per l’avvalimento 
della Società Infrastrutture Lombarde s.p.a. (in seguito anche 
«ILSPA» o «Società» o «Amministrazione Aggiudicatrice») quale 
struttura della Giunta per le attività – tra l’altro – di «Stazione Ap-
paltante / Ente Concedente in relazione […….] a opere o servizi 
di interesse regionale», le quali, essendo strettamente funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regiona-
le, necessitano dello specifico know-how proprio della Società, 
nella sua qualità di soggetto a totale partecipazione regiona-
le appartenente al Sistema Regionale. Ai sensi dell’art. 6 della 
predetta Convenzione Quadro, con Lettera di Incarico del 06 di-
cembre 2012 Regione Lombardia ha affidato alla Società funzio-
ni di Stazione Appaltante per l’espletamento delle seguenti atti-
vità: (1) Predisposizione del bando esplorativo per selezionare le 
offerte di immobili privati; (2) Supporto al Comune nell’attività di 
redazione del piano attuativo per la riqualificazione dell’area di 
Ciserano; (3) Ruolo di stazione appaltante per la progettazione/
esecuzione dell’opera di demolizione delle Torri di Ciserano; (4) 
Ruolo di stazione appaltante/ente banditore per la progettazio-
ne ed esecuzione dell’intervento di Housing sociale mediante 
l’alienazione dell’area delle Torri di Ciserano.
I.4. Nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di Stazione 
Appaltante ad essa conferite, in relazione all’incarico di cui al 
precedente art. II.3., numero (1), Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
pubblica il presente Bando Esplorativo volto alla selezione delle 
offerte di vendita proposte da soggetti privati e riguardanti be-
ni immobili di proprietà situati nell’Area (in seguito il «Bando»). 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ed 
in possesso dei prescritti requisiti stabiliti dal Bando possono far 
pervenire le proprie offerte all’Amministrazione Aggiudicatrice, 
secondo termini e modalità nel seguito indicate. Tali offerte, co-
me di seguito descritto, dovranno prevedere la documentazione 
tecnica descrittiva dell’immobile proposto, secondo quanto a 
tal fine richiesto dall’Amministrazione Aggiudicatrice, e il prezzo 
di vendita determinato per lo stesso dal soggetto concorrente. 
Le offerte non saranno in alcun modo vincolanti per l’acqui-
rente. Il Bando prevede una serie di criteri tecnico-qualitativi 
ed economico-quantitativi sulla base dei quali ILSPA valuterà 
le singole offerte pervenute e selezionerà quelle maggiormen-
te rispondenti agli obbiettivi ed alle finalità dell’intervento in 
epigrafe. In ragione di quanto sopra, la Società provvederà a 
valutare le offerte pervenute mediante apposita Commissione 
Giudicatrice e ad acquisire dall’Agenzia del Territorio una peri-
zia per verificare la congruità dell’offerta presentata, in confor-
mità a quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo di Programma. La 
valutazione tecnica ed economica dell’offerta, unitamente alla 
verifica di congruità dell’offerta condotta dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice, mediante acquisizione della perizia prodotta da 
dall’Agenzia del Territorio, concorreranno a determinare un pun-
teggio per ciascuna offerta presentata e la conseguente gra-
duatoria provvisoria, come meglio stabilito nel Bando.
II. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
II.1. La presente procedura è finalizzata alla selezione di offerte 
di vendita riguardanti beni immobili privati con destinazione ur-
banistica a residenza ai fini della realizzazione dell’intervento di 
Housing sociale, nell’ambito dell’attuazione del programma di 
riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Zingonia (BG).
II.2. Per beni immobili privati si intende un bene immobile o un 
unico complesso immobiliare, costituito da più unità immobi-
liari, di proprietà di persone fisiche e/o giuridiche di diritto pri-
vato ed ubicato – a pena di esclusione – in uno dei seguenti 
Comuni: Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di 
Osio Sotto, Comune di Verdellino, Comune di Verdello (in seguito 
«Beni Immobili» o «Immobile» o «Bene»). L’appartenenza dei Beni 
Immobili offerti ad uno dei suddetti cinque Comuni interessati 

dall’intervento di cui al presente Bando costituisce condizione di 
ammissibilità dell’offerta alla presente procedura. Non saranno 
ammesse alla presente procedura selettiva, offerte relative a Be-
ni Immobili la cui ubicazione non rientri nell’ambito territoriale di 
competenza dei cinque Comuni suddetti.
II.3. A pena di esclusione dalla presente procedura selettiva, i Be-
ni Immobili offerti dovranno altresì possedere i seguenti requisiti 
di ammissibilità:

a) avere una superficie utile residenziale complessiva (in se-
guito «SUR») compresa tra 1000 mq (mille metri quadrati) 
e 1600 mq (milleseicento metri quadrati), pertanto non in-
feriore a 1000 mq (mille metri quadrati) e non superiore a 
1600 mq (milleseicento metri quadrati);

b) costituire almeno la maggioranza della proprietà mille-
simale, pertanto pari ad almeno 501 (cinquecentouno) 
millesimi di proprietà immobiliare;

c) avere destinazione d’uso residenziale.
II.3.1. In relazione ai requisiti di ammissibilità di cui al presente art. 
II.3. si specifica che:
II.3.1.1. Per SUR (ossia superficie utile residenziale) si intende la 
superficie di pavimento del Bene offerto misurata al netto di mu-
rature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di even-
tuali scale interne, di logge di balconi ed ogni altra pertinenza 
e vano accessorio, quali, ad esempio, box, posti auto, giardini, 
cantine, balconi, terrazze, ecc..
II.3.1.2. Ai fini della valutazione del Bene offerto, si considera 
esclusivamente lo stato di fatto e di diritto dell’Immobile alla 
data di presentazione dell’offerta. Non verranno prese in consi-
derazione ipotesi di futuri adeguamenti/ristrutturazioni del Bene 
promesso in vendita.
II.3.1.3. L’ammissione alla presente procedura selettiva avverrà 
in base a quanto dichiarato dal concorrente in ordine ai requi-
siti di ammissibilità richiesti dal presente Bando. Il controllo sul 
quanto auto dichiarato dal concorrente e la conseguente am-
missione definitiva alla procedura avverrà solo a seguito dell’e-
spletamento del sopralluogo di cui al successivo art. VIII.2.. 
IV. ACQUIRENTE
IV.1. Il soggetto acquirente del Bene è Azienda Lombarda per l’E-
dilizia Residenziale – ALER della Provincia di Bergamo (di seguito 
«ALER»), con sede in via Mazzini 32a – 24128 Bergamo.
V. VENDITORE
V.1. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione del 
Contratto di compravendita con ALER, nei termini e nei modi pre-
visti dal presente Bando.
VI. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
VI.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. A ciascuna offerta ammessa saranno 
attribuiti punteggi di merito distinti per il profilo tecnico-qualitati-
vo ed economico-quantitativo secondo i criteri di cui appresso.
VII. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
VII.1. Il punteggio massimo totale attribuito dalla Commissione 
Giudicatrice, di cui al successivo art. XIII.1., è pari a punti 100 
(cento). I punteggi o pesi e sub-pesi ponderali associati a cia-
scun elemento di valutazione sono di seguito indicati:
A) ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA - [punti 70 
(settanta)]:
A/01 INDICE DI DEGRADO SOCIALE: PUNTI 11 (UNDICI)
Il presente elemento di valutazione attiene alla localizzazione 
del Bene offerto in area caratterizzata da degrado sociale.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
dell’osservazione sul campo condotta dalla medesima nonché 
da dati sociali reperibili presso l’ufficio anagrafe del Comune di 
appartenenza dell’Immobile in riferimento ai fenomeni di:

(i) lungo - residenza: consente di valutare se la popolazione 
residente è caratterizzata da un fenomeno di lungo-resi-
denzialità o al contrario da immigrazione recente;

(ii) emigrazione: consente di valutare il flusso migratorio nel 
contesto analizzato in rapporto alla popolazione residente 
nel contesto;

(iii) di immigrazione e dinamica migratoria: consente di valu-
tare il totale dei flussi migratori nel contesto analizzato, te-
nendo conto del verso del flusso, ovvero se si tratta di emi-
grazione o immigrazione.

Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto delle obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, sia-
no inserite in quartieri caratterizzati da maggior degrado sociale 
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così da generare, grazie alla presenza del Community Organi-
zing, maggiore integrazione sociale ed urbana della popolazio-
ne chiamata a risiedere nell’Immobile offerto e i maggiori bene-
fici in ordine al rilancio dell’area circostante.
A/02 INDICE DI VETUSTÀ: PUNTI 7 (SETTE)
Il presente elemento di valutazione attiene alla vetustà dell’Im-
mobile, ovvero al suo stato di manutenzione e degrado.
Il concorrente, dando atto dello stato di fatto edile, strutturale 
ed impiantistico dell’Immobile offerto, è chiamato a descrivere 
gli interventi all’uopo eseguiti nei 10 (dieci) anni antecedenti 
il termine di presentazione delle offerte di cui al successivo art. 
XI.1., mediante allegazione di idonea documentazione atta a 
comprovare i suddetti interventi.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.
Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto delle obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, sia-
no maggiormente atte a contemperare adeguatamente i se-
guenti fattori:

– miglior stato di fatto edile, strutturale ed impiantistico 
dell’Immobile offerto, alla data di presentazione dell’offer-
ta di cui al successivo art. XI.1.;

– maggior grado di estensione e completezza degli interven-
ti di ristrutturazione e/o riqualificazione condotti sull’Im-
mobile offerto in funzione del minor tempo trascorso dalla 
data del loro completamento, rispetto alla data di presen-
tazione dell’offerta di cui al successivo art. XI.1.. 

A/03 INDICE DI CONTINUITÀ: PUNTI 7 (SETTE)
Il presente elemento di valutazione attiene alla miglior distribu-
zione delle unità immobiliari costituenti il Bene offerto, ossia al-
la maggior disponibilità di unità immobiliari senza soluzione di 
continuità e, pertanto, con il minor grado di interruzione dovuto 
alla presenza di unità immobiliari interferenti, in quanto non rien-
tranti nell’ambito dei Beni Immobili offerti.
Il concorrente è chiamato a descrivere lo stato della distribuzio-
ne delle unità immobiliari costituenti il Bene offerto, mediante al-
legazione di idonea documentazione atta a comprovarlo, quali 
planimetrie catastali ed altra documentazione dallo stesso rite-
nuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.
Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto delle obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili costituiti da unità immobiliari 
servite dallo stesso corpo scale/ascensore e tra loro adiacenti, 
al fine di razionalizzare i servizi di gestione e manutenzione del 
Bene.
A/04 INDICE DI FUNGIBILITÀ: PUNTI 7 (SETTE)
Il presente elemento di valutazione attiene alle caratteristiche 
dello stato di fatto del Bene, quanto più aderenti alle funzioni ed 
agli obbiettivi sottesi dal presente Bando. 
Le diverse unità abitative componenti l’Immobile offerto devono 
essere il più possibile costituite da unità immobiliari di superficie 
compresa tra i 36 mq e 95 mq di SUR. Tale indice valuta la pos-
sibilità di ottenere unità immobiliari aventi dimensioni coerenti 
con le finalità di cui all’art. 13, comma 9, del Testo Coordinato 
del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1. 
Il concorrente è chiamato a descrivere la tipologia delle unità 
immobiliari costituenti il Bene offerto, rilevata alla data di presen-
tazione dell’offerta, mediante allegazione di idonea documen-
tazione atta a comprovarla, quali planimetrie catastali ed altra 
documentazione dallo stesso ritenuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.
Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto degli obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili costituiti da unità immobiliari 
aventi superficie compresa tra i 36 mq e 95 mq di SUR e, nell’am-
bito del predetto arco di valori, la composizione tipologica mag-
giormente diversificata ai fini di una più ampia fruibilità.
A/05 INDICE DI DISPONIBILITÀ: PUNTI 7 (SETTE)

Il presente elemento di valutazione attiene al maggior grado di 
disponibilità di unità immobiliari componenti il Bene offerto ri-
spetto alle totalità delle unità immobiliari costituenti il fabbricato 
cui appartengono.
Il concorrente è chiamato a descrivere il grado di disponibilità 
delle unità immobiliari costituenti il Bene offerto, rispetto alle to-
talità delle unità immobiliari costituenti il fabbricato cui appar-
tengono, mediante allegazione di idonea documentazione atta 
a comprovarlo, quali planimetrie catastali, tabelle millesimali ed 
altra documentazione dallo stesso ritenuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.
Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto delle obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili consistenti in fabbricati cielo 
terra, ossia un’immobile o un complesso immobiliare che viene 
offerto nella sua totalità ed integralità, dalla terra (terreno o spa-
zio intorno) al cielo (il tetto) e senza proprietà di terzi.
In secondo ordine, qualora il Bene offerto non consista in un fab-
bricato cielo – terra ma presenti caratteristiche di discontinuità 
tra diversi complessi di unità immobiliari continue tra loro che lo 
compongono, si privilegerà il minor grado di discontinuità rile-
vato dall’analisi del Bene offerto, ferma la priorità accordata ai 
sensi di quando sopra descritto.
A/06 INDICE DI ACCESSIBILITÀ: PUNTI 7 (SETTE)
Il presente elemento di valutazione attiene all’adeguatezza del 
Bene alle normative in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, secondo le disposizioni vigenti all’atto di presen-
tazione dell’offerta.
Il concorrente è chiamato a descrivere l’eventuale presenza ov-
vero l’assenza di barriere architettoniche in relazione a:

(i) accessibilità al Bene Immobile offerto dall’esterno,
(ii) accessibilità alle singole unità immobiliari costituenti il Be-

ne offerto,
(iii) accessibilità interna e mobilità nell’ambito del Bene Im-

mobile offerto e delle singole unità immobiliari costituenti 
il predetto Bene,

mediante allegazione di idonea documentazione atta a com-
provarlo, quali planimetrie catastali, documentazione fotografi-
ca ed ogni altra documentazione dallo stesso ritenuta utile allo 
scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.
Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto degli obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili atti a consentire la migliore fru-
ibilità del Bene offerto, dei servizi in esso espletati nonché nelle 
singole unità immobiliari.
A/07 PRESTAZIONE ENERGETICA: PUNTI 7 (SETTE)
Il presente elemento di valutazione costituisce l’indicatore della 
prestazione energetica del Bene secondo le disposizioni vigenti 
in materia alla data di presentazione dell’offerta.
Il concorrente è chiamato a descrivere i parametri energetici 
del Bene offerto e delle singole unità immobiliari che lo costitui-
scono, mediante allegazione di idonea documentazione atta a 
comprovarlo, quali certificazioni energetiche (in conformità alla 
normativa vigente in Regione Lombardia) ed altra documenta-
zione dallo stesso ritenuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto di:

a. quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta 
dal concorrente in esame;

b. dell’osservazione sul campo condotta dalla medesima 
in relazione a: (i) esposizione del Bene secondo gli assi 
cardinali; (ii) involucro opaco (pareti); (iii) involucro tra-
sparente (serramenti); (iv) impianto riscaldamento e raf-
frescamento; (v) eventuali tecnologie previste per il rispar-
mio energetico; (vi) eventuale utilizzo di risorse rinnovabili.

Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto delle obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili che presentino le migliori carat-
teristiche di risparmio energetico sia in relazione al fabbricato sia 
in relazione alle singole unità immobiliari che lo compongono.
A/08 PERTINENZE: PUNTI 7 (SETTE)



Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

– 16 – Bollettino Ufficiale

Il presente elemento di valutazione attiene alle presenza di box 
auto e/o posti auto di proprietà appartenenti al Bene offerto.
Il concorrente è chiamato a descrivere la presenza di box auto, 
posti auto coperti e posti auto scoperti, mediante allegazione di 
idonea documentazione atta a comprovarlo, quali planimetrie 
catastali, documentazione fotografica ed altra documentazione 
dallo stesso ritenuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto di:

a. quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta 
dal concorrente in esame;

b. dell’osservazione sul campo condotta dalla medesima 
in relazione allo stato di fatto edile e/o impiantistico delle 
predette pertinenze nonché alla loro accessibilità.

Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto degli obbiettivi 
sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, ab-
biano ad oggetto Beni Immobili maggiormente atti a contem-
perare adeguatamente i seguenti fattori, in ordine di priorità:

(i) presenza di box auto o similari, stato di fatto edile/impian-
tistico ed accessibilità;

(ii) presenza di posti auto coperti o similari, stato di fatto edi-
le/impiantistico ed accessibilità;

(iii) presenza di posti auto scoperti o similari, stato di fatto edi-
le/impiantistico ed accessibilità.

A/09 COMMUNITY ORGANIZING: PUNTI 10 (DIECI)
Nell’ambito della SUR di cui all’art. II.3., lettera a), del presente 
Bando, il concorrente è chiamato ad individuare la disponibilità 
di una SUR compresa tra 100 mq (cento metri quadrati) e 300 
mq (trecento metri quadrati), pertanto non inferiore a 100 mq 
(cento metri quadrati) e non superiore a 300 mq (trecento metri 
quadrati), da destinarsi a servizi di Community Organizing.
Per servizi di Community Organizing, si intendono quelle iniziative 
di riqualificazione sociale e/o urbana consistenti in servizi speci-
fici in favore della collettività e che hanno lo scopo di promuo-
vere forme di convivenza sostenibile, di integrazione sociale e di 
sensibilizzazione sulle regole alla base della tolleranza reciproca.
A/09/1 COMMUNITY ORGANIZING - LOCALIZZAZIONE: PUNTI 5 
(CINQUE)
Il presente elemento di valutazione attiene alla localizzazione 
degli spazi corrispondenti alla SUR da destinarsi all’erogazione 
dei servizi di Community Organizing.
Il concorrente è chiamato a descrivere la localizzazione indivi-
duata degli spazi corrispondenti alla SUR da destinarsi all’eroga-
zione dei servizi di Community Organizing, dando atto della loro 
ubicazione mediante allegazione di idonea documentazione 
atta a comprovarlo, quali planimetrie catastali ed altra docu-
mentazione dallo stesso ritenuta utile allo scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto 
di quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta dal 
concorrente in esame e dell’osservazione sul campo condotta 
dalla medesima.

Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto degli obbiet-
tivi sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, 
prevedano una localizzazione degli spazi adibiti a Community 
Organizing al piano terra del Bene offerto ed, in ogni caso, mag-
giormente atta all’erogazione di servizi specifici in favore della 
collettività.
A/09/2 COMMUNITY ORGANIZING - ADEGUATEZZA: PUNTI 5 
(CINQUE)
Il presente elemento di valutazione attiene all’adeguatezza de-
gli spazi corrispondenti alla SUR da destinarsi all’erogazione dei 
servizi di Community Organizing.
Il concorrente è chiamato a descrivere l’adeguatezza degli 
spazi corrispondenti alla SUR individuata ai fini dell’erogazione 
dei servizi di Community Organizing, mediante allegazione di 
idonea documentazione atta a comprovarlo, quali planimetrie 
catastali ed altra documentazione dallo stesso ritenuta utile allo 
scopo.
L’analisi condotta dalla Commissione Giudicatrice terrà conto di:

a. quanto rilevato dalla documentazione tecnica prodotta 
dal concorrente in esame;

b. dell’osservazione sul campo condotta dalla medesima in 
relazione a: (i) layout degli spazi individuati; (ii) stato di fat-
to edile ed impiantistico.

Si privilegeranno quelle offerte che, nel rispetto degli obbietti-
vi sottesi all’espletamento della presente procedura selettiva, 
prevedano una maggiore adeguatezza degli spazi adibiti a 

Community Organizing rispetto ai servizi specifici in favore della 
collettività residente che verranno ivi prestati. I predetti spazi do-
vranno essere, pertanto, adeguati ad accogliere un ufficio do-
tato di front office e back office, sala riunione, sale per attività di 
gruppo, spazi per archivio.
B) ELEMENTI QUANTITATIVI - OFFERTA ECONOMICA - [PUNTI 30 
(TRENTA)]: 
B/1 Prezzo offerto: punti 30 (trenta)
VIII. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
VIII.1. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AGLI ELEMENTI 
QUALITATIVI:

Il punteggio massimo di merito tecnico-qualitativo attribuito 
dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 70 (settanta). 
Con riferimento ai predetti elementi di natura qualitativa, di cui 
al precedente art. VII.1, lettera A), la Commissione Giudicatrice, 
sulla base della valutazione della documentazione tecnica ef-
fettuata sulla scorta dei documenti di cui al successivo art. XI.8. 
del presente Bando, procederà ad attribuire i relativi punteggi 
in funzione dei criteri di seguito indicati in relazione a ciascun 
elemento di valutazione, determinando il valore complessivo del 
merito tecnico - qualitativo sulla base della seguente formula:

nella quale:

•	C(a) rappresenta l’indice di valutazione dell’offerta tecni-
ca;

•	n rappresenta il numero totale degli elementi di valutazione 
di merito tecnico - qualitativo;

•	Wi rappresenta il peso dell’i-esimo elemento di valutazione 
di merito tecnico - qualitativo;

•	V(a)i rappresenta il coefficiente della prestazione dell’offer-
ta tecnica (a) rispetto all’i-esimo elemento di valutazione di 
merito tecnico qualitativo;

•	∑ rappresenta la sommatoria.
I coefficienti V(a)i, espressi in valore centesimale, sono deter-

minati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezio-
nalmente dai singoli Commissari, secondo il criterio di seguito 
indicato:

– coefficiente = 0,00 –› caratteristiche non adeguate;
– coefficiente = 0,20 –› caratteristiche poco adeguate;
– coefficiente = 0,40 –› caratteristiche sufficienti;
– coefficiente = 0,60 –› caratteristiche buone;
– coefficiente = 0,80 –› caratteristiche ottimali;
– coefficiente = 1,00 –› caratteristiche eccellenti.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coeffi-
cienti, si procederà, a trasformare la media dei coefficienti attri-
buiti ad ogni elemento qualitativo da parte di tutti i commissari 
in coefficienti definitivi.
VIII.2. SOPRALLUOGO DI VERIFICA
VIII.2.1. A pena di esclusione, è fatto obbligo ai concorrenti di 
consentire alla Commissione Giudicatrice, anche coadiuva-
ta da personale tecnico dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
all’uopo incaricato, la presa visione del Bene offerto in vendi-
ta, ai fini della verifica tecnica in campo della sussistenza dei 
contenuti della documentazione tecnica di cui al successivo 
art. XI.8. del presente Bando, in quanto oggetto di valutazione 
di merito tecnico – qualitativo sottesa all’attribuzione dei relativi 
punteggi di cui al precedente art. VIII.1..
VIII.2.2. Le date previste per la effettuazione dei predetti sopral-
luoghi di verifica, nel numero che sarà ritenuto necessario in fun-
zione delle caratteristiche del Bene offerto, saranno previamente 
stabilite di comune accordo con ciascuno dei concorrenti am-
messi alla presente procedura, a valle dell’apertura delle Buste 
«B – DOCUMENTAZIONE TECNICA».
VIII.2.3. La Commissione Giudicatrice si riserva in ogni caso di 
effettuare, ove ritenuto necessario, ulteriori sopralluoghi rispetto 
quelli previamente concordati, senza che il concorrente inte-
ressato possa – a pena di esclusione - opporre immotivato di-
niego, fatto salvo il previo accordo in relazione alle modalità di 
accesso.
VIII.2.4. In ordine all’ammissibilità ed alla valutazione di merito 
tecnico – qualitativo dell’offerta, si precisa che in caso di diffor-
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mità tra quanto rappresentato dal concorrente e quanto accer-
tato dalla Commissione Giudicatrice nel corso dei sopralluoghi 
di verifica, farà fede quanto rilevato da quest’ultima.
VIII.2.5. Nel caso di cui al precedente art. VIII.2.4., l’Amministra-
zione Aggiudicatrice procederà a trasmettere per iscritto al 
concorrente interessato le difformità riscontrate e le reali carat-
teristiche del Bene accertate, concedendo al medesimo con-
corrente un termine per l’accettazione scritta da formalizzare a 
mezzo fax al n. 02.67.97.17.87 entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
naturali e consecutivi dalla data della predetta comunicazione 
di avvenuto accertamento.
VIII.2.6. L’inadempimento del concorrente secondo le modali-
tà ed entro il termine di cui all’art. VIII.2.5. che precede costitu-
isce causa di esclusione dell’offerta dalla presente procedura 
selettiva.
VIII.3. SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO PER L’APERTURA DELL’OFFER-
TA ECONOMICA
Si procederà all’apertura della Busta «C - OFFERTA ECONOMICA» 
esclusivamente delle sole offerte ammesse che abbiano conse-
guito o superato la soglia minima di punteggio di merito tecni-
co-qualitativo pari a 42 (quarantadue) punti.
VIII.4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AGLI ELEMENTI 
QUANTITATIVI
Fermo restando quanto previsto all’art.  VIII.3. che precede, il 
punteggio massimo di merito economico-quantitativo attribuito 
dalla Commissione giudicatrice alle offerte economiche è pa-
ri a punti 30 (trenta). Con riferimento all’elemento quantitativo 
«B/1 Prezzo offerto: punti 30 (trenta)» di cui al precedente art. 
VII.1., lettera B), la Commissione Giudicatrice, sulla base dell’OF-
FERTA ECONOMICA documenti formulata ai sensi del successivo 
art. XI.9. del presente Bando, procederà ad attribuire il relativo 
punteggio in applicazione della seguente formula:

P(e) =
R(b) * W

 R(o)

dove:

•	P(e)= indice di valutazione dell’offerta economica, sino alla 
seconda cifra decimale;

•	R(b) = [P(i) / SUR(i)](b) = rapporto più basso tra prezzo (P(i)) 
e corrispondente Superficie Utile Residenziale complessiva 
(SUR(i)) di cui al precedente art. II.3., lettera a), come de-
finita al precedente art. II.3.1.1. ed accertata dall’Ammini-
strazione Aggiudicatrice ai sensi del precedente art. VIII.2., 
offerti dal concorrente iesimo.

•	W = punteggio massimo attribuibile all’elemento di valuta-
zione B/1, pari a 30 (trenta) punti.

•	R(o) = [P(n) / SUR(n)](o) = rapporto tra prezzo (P(n)) e cor-
rispondente Superficie Utile Residenziale complessiva 
(SUR(n)) di cui al precedente art. II.3., lettera a), come de-
finita al precedente art. II.3.1.1. ed accertata dall’Ammini-
strazione Aggiudicatrice ai sensi del precedente art. VIII.2., 
offerti dal concorrente ennesimo in esame.

VIII.5. CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA

Il punteggio totale attribuito alla singola offerta ai fini del cal-
colo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà costitu-
ito dalla sommatoria del punteggio di merito tecnico-qualitativo 
- conseguito ai sensi del precedente art. VIII.1. - e del punteggio 
di merito economico-quantitativo - conseguito ai sensi del pre-
cedente art. VIII.4. – in applicazione della seguente formula:

Po = PT + PE

dove:
Po = punteggio totale conseguito dalla singola offerta (MAS-

SIMO 100 PUNTI)
PT = valutazione di merito tecnico-qualitativo (MASSIMO 70 

PUNTI)
PE = valutazione di merito economico-quantitativo (MASSIMO 

30 PUNTI)
Tutti i punteggi attributi ai sensi del presente Bando sono espres-
si sino alla seconda cifra decimale.
IX. VERIFICA DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA, CONDIZIONI E FINANA-
ZIAMENTO DELL’ACQUISTO
IX.1. L’offerta sarà soggetta a verifica di congruità da par-
te dell’Agenzia del Territorio. In particolare, ai sensi dell’art.  5 
dell’Accordo di Programma, l’Amministrazione Aggiudicatrice 
acquisisce dalla predetta Agenzia una perizia volta ad attestare 

la congruità dell’offerta suscettibile di aggiudicazione provvi-
soria. Quanto sopra anche ai fini della verifica della coerenza 
dell’offerta con i limiti del costo convenzionale utilizzato da Re-
gione Lombardia nell’attuazione dei propri Programmi di edilizia 
residenziale pubblica. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riser-
va altresì la facoltà di procedere all’attivazione (anche contem-
poranea) del suddetto procedimento di verifica di congruità in 
relazione a ciascuna offerta presentata.
La suddetta perizia verrà redatta all’esito dell’espletamento di 
uno o più sopralluoghi sul Bene offerto, sopralluoghi ai quali il 
concorrente presta fin da ora il proprio assenso.
Il concorrente prende atto ed accetta che l’esito negativo del-
la verifica di congruità comporta l’esclusione dell’offerta dalla 
presente procedura selettiva, senza che ciò possa dar diritto ad 
alcun rimborso, risarcimento, ristoro, comunque denominato, in 
favore dello stesso.
IX.2. Tutti gli oneri conseguenti, correlati o comunque connessi 
allo stipulando contratto di compravendita (a titolo esemplifica-
tivo oneri e spese notarili, tassa di registro, ecc.) sono a carico 
dell’aggiudicatario.
IX.3. Il concorrente prende atto ed accetta che, in conformità 
a quanto stabilito dall’Accordo di Programma, le risorse econo-
miche necessarie per l’acquisto del Bene offerto saranno repe-
rite mediante l’alienazione dell’area del comparto delle Torri di 
Ciserano. 
IX.5. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di revo-
care la presente procedura selettiva in qualsiasi momento, in 
qualsiasi grado e stato essa si trovi, di revocare il provvedimen-
to di aggiudicazione (qualora già intervenuto), nonché di non 
procedere alla stipulazione del contratto di compravendita del 
Bene Immobile promesso in vendita tra l’aggiudicatario e ALER. 
senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese, richieste o 
eccezioni di alcun genere e tipo.
X. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
X.1. Sono ammessi a partecipare persone fisiche e/o giuridiche 
di diritto privato – singole o raggruppate - che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’art. X.2. che segue. I soggetti che partecipa-
no alla gara raggruppati assumono nei confronti di ILSPA e di 
ALER obblighi solidali.
X.2. Situazione giuridica
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura se-
lettiva i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applica-
zione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita sem-
plice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condan-
na divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, para-
grafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto opera-
no se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indi-
viduale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di socie-
tà in nome collettivo; dei soci accomandatari o del diretto-
re tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
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caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divie-
to in ogni caso non operano quando il reato è stato depe-
nalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il di-
vieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

e) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12  luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pub-
blicazione del bando;

f) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesi-
ma procedura di gara, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazio-
ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale;

g) per i quali sussistano situazioni che impediscono la parteci-
pazione a pubblici incanti.

L’assenza delle condizioni preclusive di cui al precedente art. 
X.2., lettere da a) a g) deve essere provata, a pena di esclu-
sione, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, me-
diante dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legi-
slazione dello stato di appartenenza.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procura-
tori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la rela-
tiva procura.
La dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla domanda 
di partecipazione alla gara e deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da soggetti raggruppati o da 
raggrupparsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa da 
ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento.
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui al prece-
dente art. X.2., lettere b), c) ed e) devono essere rese dai sogget-
ti ivi indicati.
In caso di persone giuridiche, la dichiarazione sostitutiva in ordi-
ne alla fattispecie di cui all’art. X.2., lett. c) deve essere resa a pe-
na di esclusione anche dai soggetti cessati dalla carica nell’an-
no antecedente la data di pubblicazione del Bando. Nel caso 
di impossibilità di rendere la suddetta dichiarazione, la stessa è 
resa dal legale rappresentante del concorrente. 
Il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Ai fini di cui all’art. X.2., lett. c), il dichiarante non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati 
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione.
XI. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
XI.1. Chiunque abbia interesse alla vendita, dovrà far perveni-
re, a pena di esclusione, la propria offerta, in plico debitamente 
chiuso e firmato sui lembi di chiusura, nel termine perentorio del 
giorno 14 giugno 2013 – ore 12.00 al seguente indirizzo: Infra-
strutture Lombarde s.p.a. - via Pola 12/14 - 20124 Milano – Ufficio 
Gare e Contratti.
XI.2. La consegna dovrà avvenire mediante una delle seguenti 
modalità:

 − per mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata o 
posta celere;

 − con agenzia di recapito autorizzata;

 − mediante consegna a mano al Protocollo di ILSPA.
XI.3. Farà fede unicamente la data e l’ora di ricevimento del pli-
co da parte di ILSPA. 
XI.4. Il plico dovrà esporre la seguente dicitura esposta in modo 
leggibile e chiaro:
«Bando esplorativo volto alla selezione di offerte di vendita ri-
guardanti beni immobili privati ai fini della realizzazione dell’in-
tervento di Housing sociale, nell’ambito dell’attuazione del 
programma di riqualificazione e valorizzazione dell’area di Zin-
gonia (BG) - Termine di ricevimento delle offerte: 14 giugno 2013 
– ore 12.00».
XI.5. Sull’esterno del plico deve essere indicato in modo chiaro 
anche il nominativo dell’offerente, l’indirizzo, il numero di telefono 
e di fax ed il codice fiscale e/o partita IVA.
XI.6. A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno 
3 (tre) buste, anch’essere debitamente chiuse e controfirmate 
su tutti i lembi di chiusura, riportanti il nominativo dell’offerente e 
le seguenti diciture:

Busta «A - Documentazione Amministrativa»;
Busta «B – Documentazione Tecnica»; 
Busta «C – Offerta Economica».

XI.7. CONTENUTO DELLA BUSTA A
La Busta «A – Documentazione Amministrativa» dovrà contenere 
al suo interno a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione in carta libera sottoscritta dal 
concorrente e, conformemente al modello allegato al presente 
avviso, contenente:

 − i dati identificativi dell’offerente;
 − la precisazione se la partecipazione alla presente proce-
dura selettiva avviene in forma singola o raggruppata; 

 − la precisazione se la partecipazione alla presente proce-
dura selettiva avviene nell’interesse proprio ovvero nell’in-
teresse di altre persone (fisiche e/o giuridiche); in questo 
ultimo caso alla domanda deve essere allegata, a pena 
di esclusione, la procura speciale autenticata da Notaio 
avente data certa anteriore al giorno di presentazione del-
la domanda stessa;

 − in caso di raggruppamenti, mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza a vendere conferito al soggetto iden-
tificato come capogruppo ovvero impegno, sottoscritto da 
tutti i partecipanti al raggruppamento, a conferire – in ca-
so di aggiudicazione della presente procedura - mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza a vendere al 
soggetto identificato come capogruppo;

 − in caso di raggruppamenti, indicazione della proprietà 
immobiliare posseduta da ciascun soggetto, persona fisi-
ca o giuridica, componente il raggruppamento, sino alla 
concorrenza della totalità della proprietà dei beni immobili 
offerti.

2. Dichiarazione attestante l’assenza di cause di esclusione di 
cui al precedente art. X.2., lettere da a) a g). La dichiarazione 
sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito 
da soggetti raggruppati o da raggrupparsi, la dichiarazione so-
stitutiva deve essere resa da ciascun soggetto che costituisce o 
costituirà il raggruppamento. Le dichiarazioni sostitutive relative 
alle fattispecie di cui al precedente art. X.2., lettere b), c) ed e) 
devono essere rese dai soggetti ivi indicati. 
3. Le seguenti ulteriori dichiarazioni:

 − di aver preso visione, di aver compreso e accettato tutte 
le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Ban-
do e nella ulteriore Documentazione di gara, senza alcuna 
riserva;

 − di aver verificato ed accertato, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di 
cui all’art. II.3. del Bando in capo al Bene offerto;

 − di aver preso visione, di aver compreso e accettato tutte le 
disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando 
in relazione all’effettuazione dei sopralluoghi di verifica da 
parte dei soggetti ivi indicati, senza alcuna riserva, accon-
sentendo sin da ora a garantire l’accessibilità al Bene of-
ferto per le suddette finalità;

 − di avere piena conoscenza del Bene promesso in vendita, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia nella sua 
consistenza sia nella sua situazione urbanistica, catastale, 
ipotecaria e contrattuale, sia in generale di tutte le circo-
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stanze che possono aver influito sulla determinazione del 
prezzo offerto;

 − di avere compreso ed accettare, in particolare e senza ri-
serva alcuna, tutte le condizioni di cui all’art. IX del presen-
te Bando.

I soggetti raggruppati dovranno indicare nella loro domanda il 
soggetto capogruppo, con l’indicazione del domicilio e del nu-
mero di fax cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente 
procedura.
Per garantire omogeneità nelle modalità di presentazione, la 
domanda e le dichiarazioni dovranno essere preferibilmente 
redatte secondo la modulistica prestampata rinvenibile sul sito 
internet di ILSPA.
4. Cauzione a garanzia dell’offerta presentata e della sottoscri-
zione del Contratto di compravendita nel caso di aggiudicazio-
ne, pari ad Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). 
Detta cauzione deve essere costituita mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un inter-
mediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del d.lgs. 1 settembre 1993 e deve avere validità per almeno 15 
(quindici) mesi dalla data di presentazione dell’offerta. Essa inol-
tre deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garan-
zia, su richiesta di Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o dell’Azienda 
Lombarda per l’Edilizia Residenziale – ALER della Provincia di Ber-
gamo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non si sia 
proceduto, per qualsiasi e incensurabile motivo, alla sottoscrizio-
ne del Contratto di compravendita. 

La cauzione a garanzia dell’offerta presentata e della sotto-
scrizione del Contratto di compravendita, deve essere costituita 
a favore di Infrastrutture Lombarde s.p.a. e dell’Azienda Lombar-
da per l’Edilizia Residenziale – ALER della Provincia di Bergamo e 
deve contenere espressamente:

 − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de-
bitore principale (art. 1944, co. II, Cod. Civile);

 − l’espressa rinuncia a far valere qualsiasi eccezione spet-
tante al debitore principale (art. 1945 Cod. Civile);

 − la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa alla 
scadenza dell’obbligazione di cui all’art. 1957 Cod. Civile;

 − l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta di Infrastrut-
ture Lombarde s.p.a. e/o dell’Azienda Lombarda per l’E-
dilizia Residenziale – ALER della Provincia di Bergamo, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non si sia pro-
ceduto, per qualsiasi e incensurabile motivo, alla sottoscri-
zione del Contratto di compravendita.

La cauzione deve operare entro quindici (15) giorni a sempli-
ce richiesta scritta di Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o dell’A-
zienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale – ALER della Provin-
cia di Bergamo.
XI.8. CONTENUTO DELLA BUSTA B
La Busta «B – Documentazione Tecnica» dovrà contenere al suo 
interno a pena di esclusione:
1. Relazione Tecnica attestante le caratteristiche dell’Immobile 
offerto, nello stato di fatto alla data di presentazione dell’offerta, 
redatta secondo l’apposito modello prestampato rinvenibile sul 
sito internet di ILSPA, recante l’indicazione di:

a) Comune di ubicazione dell’Immobile offerto, con indica-
zione dell’indirizzo completo (via e n° civico);

b) Descrizione sintetica delle caratteristiche principali della 
zona circostante l’Immobile offerto;

c) Superficie Utile Residenziale (SUR) complessiva del Bene 
Immobile offerto espressa in mq (metri quadrati);

d) Superficie Utile Residenziale (SUR) da destinarsi all’eroga-
zione di servizi di Community Organizing, espressa in mq 
(metri quadrati);

e) Quota di proprietà del Bene Immobile offerto, espressa in 
millesimi;

f) Numero delle unità immobiliari costituenti il Bene Immobile 
offerto;

g) Superficie Utile Residenziale (SUR) di ciascuna unità im-
mobiliare costituente il Bene Immobile offerto, espressa in 
mq (metri quadrati);

h) Numero dei corpi scale presenti nell’ambito del Bene Im-
mobile offerto;

i) Numero degli impianti ascensori presenti nell’ambito del 
Bene Immobile offerto;

j) Presenza di eventuali tecnologie previste per il risparmio 
energetico;

k) Presenza di eventuali tecnologie adatte all’utilizzo di risor-
se rinnovabili;

l) Numero dei box auto o similari offerti unitamente al Bene 
Immobile;

m) Numero dei posti auto coperti o similari offerti unitamente 
al Bene Immobile;

n) Numero dei posti auto scoperti o similari offerti unitamen-
te al Bene Immobile;

2. Copia del Titolo attestante la proprietà dell’Immobile offerto 
(atto di provenienza completo di allegati);
3. Planimetrie catastali dell’Immobile offerto, con specifica indi-
cazione delle unità immobiliari offerte ad uso residenziale e del-
le unità immobiliari offerte destinate all’erogazione dei servizi di 
Community Organizing;
4. Documentazione fotografica dell’Immobile offerto, inerente 
sia le parti interne (3 fotografie per unità immobiliare) che le par-
ti esterne (10 fotografie) e – ove presenti – le pertinenze (1 foto-
grafia per ciascun pertinenza) corredata da apposita planime-
tria con indicazione dei punti di riferimento in corrispondenza 
dei punti di ripresa delle fotografie;
5. Copia delle Certificazioni afferenti l’Immobile offerto, quali agi-
bilità, conformità degli impianti e documentazione attestante gli 
interventi di manutenzione straordinaria edile e/o strutturale e/o 
impiantistica effettuati nei 10 (dieci) anni antecedenti il termine 
di presentazione delle offerte di cui all’art. XI.1. del Bando, sia per 
quanto attiene al fabbricato, alle unità immobiliari e alle perti-
nenze costituenti il Bene Immobile offerto;
6. Copia delle Certificazioni energetiche afferenti l’Immobile of-
ferto e le unità immobiliari che lo costituiscono, redatte ai sensi 
della normativa di riferimento vigente al momento di presenta-
zione dell’offerta;
7. Visure catastali aggiornate all’anno di pubblicazione del pre-
sente Bando, attestanti la proprietà dell’Immobile offerto.
8. Copia delle tabelle millesimali dell’Immobile offerto;
9. Copia del regolamento condominiale;
10. Copia del Certificato di Destinazione Urbanistica del map-
pale ove è inserito l’Immobile offerto.
La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclu-
sione, dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente o, 
comunque, da soggetto munito di idonei poteri.
In caso di soggetti raggruppati, la Relazione Tecnica, dovrà es-
sere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti 
partecipanti al raggruppamento ovvero dal soggetto capo-
gruppo al quale sia stato già conferito apposito mandato irrevo-
cabile con rappresentanza a vendere.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale 
Rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura.
XI.9. CONTENUTO DELLA BUSTA C
La Busta «C – Offerta Economica» contiene l’Offerta Economica, 
che deve essere redatta conformemente al modello allegato al 
presente Bando e rinvenibile sul sito internet di ILSPA

L’Offerta Economica deve contenere a pena di esclusione:
a) dichiarazione in merito al prezzo offerto per la vendita del 

Bene promesso in vendita, espresso in cifre e in lettere.
b) dichiarazione attestante che, ai fini della formulazione del 

prezzo offerto di cui alla lettera a) che precede, il concor-
rente ha tenuto conto di tutte di tutte le circostanze che 
possono aver influito sulla determinazione del medesimo, 
ivi incluse tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni con-
tenute nel Bando, in particolare di quanto prescritto al pre-
cedente art. IX.;

c) il nome, cognome, luogo di nascita e indirizzo dell’offerente.
Il prezzo offerto è espresso in EURO, sino alla seconda cifra de-
cimale; nel caso in cui il concorrente indichi ulteriori cifre deci-
mali, ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito economico 
– quantitativo, dell’importo aggiudicato, della sottoscrizione del 
contratto di compravendita e della corresponsione del prezzo 
saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali.
In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in lettere e 
quello in cifre prevale il prezzo unitario indicato in lettere. 
L’Offerta Economica dovrà essere datata e sottoscritta, a pena 
di esclusione, dal Legale Rappresentante del soggetto concor-
rente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri.
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In caso di soggetti raggruppati, la Relazione Tecnica, dovrà es-
sere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti 
partecipanti al raggruppamento ovvero dal soggetto capo-
gruppo al quale sia stato già conferito apposito mandato irrevo-
cabile con rappresentanza a vendere. Nel caso di sottoscrizione 
da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà 
essere allegata la relativa procura.

XI.10. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente procedura selettiva:
– le offerte che pervengano oltre il termine indicato per la pre-

sentazione. L’onere del tempestivo recapito dell’offerta è a 
esclusivo carico del mittente sul quale pertanto ricade il 
rischio del mancato ricevimento da parte di ILSPA in tempo 
utile;

– le offerte senza sottoscrizioni o sottoscritte da procura sog-
getto privo degli idonei poteri;

– le offerte per persona da nominare o condizionate o riferen-
tesi ad altra offerta propria od altrui;

– le offerte contenenti difformità accertate ai sensi dell’art. 
VIII.2. del presente Bando, qualora ricorrano i presupposti 
di cui all’art. VIII.2.6. del medesimo;

– le offerte risultate non congrue all’esito del procedimento di 
verifica di congruità di cui all’art. IX.6. del presente Bando;

– le offerte che violino le ulteriori prescrizioni previste a pena di 
esclusione nel presente Bando.

XII. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
XII.1. Le offerte presentate sono vincolanti e irrevocabili per un 
periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione.
XII.2. L’offerente, ove richiesto, si impegna a prorogare la validità 
dell’offerta per ulteriori 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 
nonché su accordo delle parti per il tempo ritenuto necessario. 
XII.3. La presentazione dell’offerta determina l’esplicita cono-
scenza ed accettazione – incondizionata e irrevocabile – senza 
riserva alcuna di tutte le clausole del presente Bando e della 
documentazione di gara tutta ivi comprese, tra le altre, delle se-
guenti circostanze di fatto e di diritto:

a) la facoltà di ILSPA e/o di ALER, per insindacabili ragioni, 
in ogni momento della procedura e fino alla stipula del 
Contratto di compravendita, di sospendere o non dar cor-
so ulteriore agli atti della procedura, senza che gli offeren-
ti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa, 
aspettativa, eccezione e senza diritto ad alcun indennizzo, 
risarcimento e ristoro in genere a qualsivoglia titolo;

b) l’esonero di ILSPA e di ALER da ogni responsabilità e ga-
ranzia in relazione all’espletamento della presente pro-
cedura finalizzata alla selezione di offerte di vendita ri-
guardanti beni immobili privati ai fini della realizzazione 
dell’intervento di Housing sociale, nell’ambito dell’attua-
zione del programma di riqualificazione e valorizzazione 
dell’area di Zingonia (BG), con espressa rinunzia ad ogni 
azione o pretesa per qualsiasi motivo o ragione;

c) l’assoggettamento dell’offerta presentata alla verifica di 
congruità mediante perizia dell’Agenzia del Territorio, ai 
sensi dell’art. IX.1. del presente Bando;

d) il perfezionamento dell’acquisto del Bene promesso in 
vendita ovvero la stipulazione del relativo Contratto di 
compravendita è soggetto al reperimento - da parte di 
ALER - delle risorse finanziarie necessarie ai sensi dell’art. 
IX.3. del presente Bando, ossia mediante l’alienazione 
dell’area del comparto delle Torri di Ciserano;

e) Il presente Bando non vincola in alcun modo l’Ammini-
strazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara ed 
alla successiva aggiudicazione;

f) Il presente Bando non vincola in alcun modo ALER al-
la stipulazione del Contratto di compravendita con 
l’aggiudicatario;

g) le offerte pervenute non saranno impegnative per la So-
cietà, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 
selezionare alcuna offerta ovvero di revocare il Bando 
medesimo, senza obbligo di motivazione - qualsiasi sia il 
grado di avanzamento - senza che i proponenti possano 
avanzare pretese di sorta a qualunque titolo o per rimbor-
so spese per la presentazione della documentazione di 
offerta.

XIII. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

XIII.1. Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione 
Giudicatrice alla cui nomina ILSPA provvede dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. Alle operazioni di gara 
in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti 
dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega, loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le sedute di gara, 
ad insindacabile giudizio della Commissione, potranno essere, 
in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad 
altro giorno.
XIII.2. La prima seduta della Commissione Giudicatrice avverrà 
presso la Sede di Infrastrutture Lombarde s.p.a., in Milano, Via 
Pola 12/14, il giorno 20 giugno 2013 alle ore 11.00.
XIII.3. Nel giorno indicato al precedente art. XIII.2. per l’avvio del-
le operazioni di gara, la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 
XIII.1. del presente Bando, in seduta pubblica, esamina tutti i pli-
chi pervenuti, escludendo quelli non integri o non conformi alle 
altre prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal Ban-
do, nonchè quelli pervenuti successivamente alla scadenza del 
termine perentorio di cui all’art. XI.1. del Bando.
XIII.4. La Commissione Giudicatrice, nella medesima seduta 
pubblica di cui al precedente art. XIII.3. o in successiva seduta 
pubblica, procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, apren-
do in successione ciascuno di essi. Con riferimento a ciascun 
concorrente:

(i.) verifica che il plico contenga le buste A, B e C di cui all’art. 
XI.6. del presente bando;
(ii.) apre la busta «A - Documentazione Amministrativa» e dà 
atto dei documenti ivi contenuti.

XIII.4.1. L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di chiede-
re chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa 
presentata.
XIII.5. La Commissione Giudicatrice si riserva di svolgere l’attività 
di verifica del contenuto della documentazione amministrativa 
presentata da ciascun concorrente, nonché l’attività di accer-
tamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste, 
a pena di esclusione, dal presente Bando in una o più sedute 
riservate, formalizzando l’esito di tale istruttoria nella seduta pub-
blica di cui al successivo art. XIII.7..
XIII.6. La mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale 
della documentazione presentata da ciascun concorrente de-
termina l’esclusione del concorrente medesimo dalla procedu-
ra, in conformità alle prescrizioni in tal senso previste a pena di 
esclusione nel presente Bando.
XIII.7. La Commissione Giudicatrice, nella medesima seduta 
pubblica di cui al precedente art. XIII.3. o in una successiva se-
duta pubblica, la cui ora e data sono comunicate ai concor-
renti ammessi con congruo anticipo, sono resi noti gli esiti delle 
verifiche espletate sulla documentazione contenuta nella Busta 
«A - Documentazione Amministrativa» prodotta dai concorrenti. 
La Commissione Giudicatrice procede, quindi, all’apertura delle 
buste «B - Documentazione Tecnica» e da atto dei documenti ivi 
contenuti.
XIII.8. In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice 
svolge l’attività di verifica del contenuto della Busta «B - Docu-
mentazione Tecnica» presentata da ciascun concorrente, non-
ché l’attività di accertamento della conformità della stessa alle 
prescrizioni richieste dal presente Bando.
XIII.8.1. La Commissione Giudicatrice svolge altresì l’attività di 
accertamento della conformità del contenuto della Busta «B - 
Documentazione Tecnica» presentata da ciascun concorrente 
mediante espletamento dei sopralluoghi di cui all’art. VIII.2. del 
presente Bando.
XIII.8.2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di chiedere 
chiarimenti in relazione al contenuto della Busta «B - Documen-
tazione Tecnica» presentata.
XIII.9. Nelle medesime sedute riservate di cui al precedente art. 
XIII.8., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di 
merito tecnico – qualitativo ed all’attribuzione dei relativi pun-
teggi, in conformità ai criteri di valutazione di cui all’art. VIII.1. del 
presente Bando.
XIII.10. Ultimato lo scrutinio tecnico-qualitativo, la Commissione 
Giudicatrice è riconvocata in seduta pubblica, la cui ora e data 
saranno comunicate ai concorrenti ammessi con congruo an-
ticipo. In detta seduta sono comunicati l’esito di tale istruttoria 
ed i punteggi di merito tecnico – qualitativo attribuiti in seduta 
riservata in relazione alla documentazione tecnica presentata 
da ciascun concorrente.
XIII.11. Nella medesima seduta pubblica di cui al precedente 
art. XIII.10. del presente Bando, la Commissione Giudicatrice pro-
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cede all’apertura delle Buste «C - Offerta Economica» presenta-
te dai concorrenti le cui offerte abbiano conseguito o superato 
la soglia minima di punteggio di merito tecnico-qualitativo pari 
a 42 (quarantadue) punti, ai sensi dell’art. VIII.3. del presente 
Bando. Delle offerte avanzate dai concorrenti è data immediata 
lettura e si procede all’attribuzione dei relativi punteggi median-
te l’applicazione delle formule di cui al precedente art. VIII.4 del 
presente Bando.
XIII.12. Nella medesima seduta pubblica di cui al precedente 
art. XIII.11., ovvero in altra successiva seduta pubblica, la cui ora 
e data sono comunicate ai concorrenti ammessi con congruo 
anticipo, la Commissione Giudicatrice annuncia i punteggi to-
tali di ciascun concorrente ammesso, costituiti dalla somma dei 
punteggi di merito tecnico – qualitativo e dei punteggi di meri-
to economico – quantitativo, ai sensi del precedente art. VIII.5.. 
Sulla base di tali punteggi totali la Commissione Giudicatrice 
elabora la graduatoria provvisoria, di cui dà immediata lettura.
XIII.13. Ai fini dell’elaborazione della graduatoria provvisoria, nel 
caso di parità di punteggio complessivo: (i) è reputata miglio-
re la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior 
punteggio di merito tecnico-qualitativo; (ii) nel caso di ulteriore 
parità, infine, è reputata migliore la posizione del concorrente 
individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvede 
seduta stante o in altra successiva seduta pubblica, la cui da-
ta e la cui ora sono comunicate ai concorrenti con congruo 
anticipo.
XIII.14. La Commissione Giudicatrice procede alla verifica di 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. IX.1. del presente Bando. 
XIII.15. La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui 
ora e data sono comunicate con congruo anticipo, dichiara:

a) l’esito del procedimento di verifica di congruità delle 
offerte;
b) l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offer-
ta risultata congrua.

XIII.16. All’esito delle operazioni selettive, la Commissione Giu-
dicatrice individua quale aggiudicatario provvisorio il concor-
rente che, in base al punteggio complessivo di cui all’art. VIII.5. 
del presente Bando, abbia formulato la migliore offerta congrua. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice comunica al suddetto con-
corrente l’avvenuta aggiudicazione provvisoria.
XIII.17. L’aggiudicatario provvisorio fornisce, altresì, i dati neces-
sari all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatri-
ce, dei documenti atti a comprovare il possesso degli altri requi-
siti di partecipazione. L’aggiudicazione definitiva è subordinata 
all’esito positivo della verifica d’ufficio, da parte dell’Amministra-
zione Aggiudicatrice, della veridicità ed esattezza delle dichiara-
zioni rese dall’interessato.
XIII.18. La mancata dimostrazione, anche di uno solo, dei requi-
siti di qualsivoglia tipo richiesti a pena di esclusione determina 
l’esclusione del concorrente dalla graduatoria e le altre conse-
guenze previste dalla normativa vigente. Sulla base dello scorri-
mento della graduatoria provvisoria è individuato, ove occorra, 
un nuovo aggiudicatario provvisorio in capo al quale l’Ammini-
strazione Aggiudicatrice procede alle medesime verifiche di cui 
al precedente art. XIII.17..
XIII.19. In seguito alla positiva verifica dei requisiti comprovati ai 
sensi del precedente art. XIII.17., l’amministrazione aggiudica-
trice delibera l’aggiudicazione definitiva e procede alle rela-
tive comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno presentato 
Offerta.
XIII.20. Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché essa sia ritenuta congrua e conve-
niente dall’amministrazione aggiudicatrice. 
XIII.21. In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione, 
l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiu-
dicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue 
nella graduatoria finale, alle medesime condizioni dallo stesso 
proposte in gara, previo il buon esito di ogni adempimento o 
verifica prevista per l’aggiudicatario, pena la decadenza anche 
della nuova aggiudicazione.
XIII.22. Entro i termini di validità dell’offerta, indicati agli artt. XII.1. 
e XII.2.2. del Bando, ciascun concorrente classificato in posizio-
ne utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all’accetta-
zione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute 
cause che impediscano la stipulazione del contratto di com-
pravendita. Oltre i termini di validità dell’offerta il concorrente 
eventualmente interpellato dall‘Amministrazione Aggiudicatrice 
per subentrare nell’aggiudicazione avrà facoltà di accettare o 
meno la proposta contrattuale.

XIII.23. L’aggiudicatario dovrà stipulare il Contratto di compra-
vendita con ALER entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ag-
giudicazione definitiva. La stipula avverrà avanti al Notaio indi-
cato da ALER, con oneri a carico dell’aggiudicatario.
XIII.24. Ai fini della stipulazione del contratto di compravendita, 
l’aggiudicatario, in caso di raggruppamento di concorrenti, do-
vrà produrre, qualora non già prodotto in sede di offerta, man-
dato collettivo irrevocabile con rappresentanza a vendere con-
ferito al capogruppo.
XIII.25. L’aggiudicatario dovrà, altresì, compilare e sottoscrivere 
il «Modello per comunicazione ex art. 3 l. 136/2010», trasmesso 
allo stesso dall’Amministrazione Aggiudicatrice unitamente alla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, di cui al preceden-
te art. XIII.19.. In caso di raggruppamento di concorrenti il mo-
dello sopra citato deve essere compilato e sottoscritto da tutti i 
concorrenti raggruppati.
XIII.26. L’Amministrazione Aggiudicatrice comunica l’avvenuta 
sottoscrizione del Contratto di compravendita a tutti i concor-
renti che hanno presentato offerta.
XIII.27. Dal giorno successivo alla sottoscrizione del Contratto di 
compravendita, i soggetti risultanti non aggiudicatari potranno 
recarsi presso la sede di ILSPA per chiedere la restituzione delle 
cauzioni prestate, senza che possano pretendere alcun ricono-
scimento di spese o interessi a proprio favore.
XIII.28. La garanzia rilasciata in sede di gara dall’aggiudicatario 
a favore di ALER, sarà trattenuta sino alla sottoscrizione Contratto 
di compravendita.
XIII.29. Alla data della stipulazione del contratto di compraven-
dita, i Beni Immobili offerti dall’aggiudicatario della presente 
procedura selettiva dovranno essere liberi da persone e cose, 
mutui, ipoteche da estinguere, imposte, spese condominiali e 
spese per utenze insolute.
XIII.30. Alla data della stipulazione del contratto di compravendi-
ta, lo stato di fatto e di diritto dei Beni Immobili offerti dall’aggiu-
dicatario della presente procedura selettiva dovrà essere quello 
esistente alla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 
II.3.1.3. del presente Bando.
XIV. INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
XIV.1. Nel caso l’aggiudicatario non si presentasse alla stipula 
del Contratto di compravendita nei termini stabiliti o non provve-
desse agli adempimenti al fine di detta stipula, l’aggiudicazione 
sarà revocata e la cauzione incamerata.
XIV.2. In tal caso ILSPA, a proprio insindacabile giudizio, potrà non 
procedere all’aggiudicazione ovvero aggiudicare la gara all’of-
ferente che ha presentato la seconda miglior offerta congrua.
XIV.3. Il nuovo aggiudicatario soggiacerà a tutti gli obblighi 
prescritti dal Bando e dalla documentazione di gara, nessuno 
escluso.
XV. RISERVE, FACOLTA’ E RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
XV.1. E’ esclusa ogni garanzia – di qualsiasi tipo- in capo ad ILSPA 
e ALER per il Contratto di compravendita.
XV.2. In definitiva mai e per qualsiasi ragione, i partecipanti o 
gli aggiudicatari potranno avanzare pretese o diritti di sorta nei 
confronti di ALER e/o di ILSPA.
XVI. INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.
XVI.1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si 
dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura 
verranno utilizzati esclusivamente e unicamente per gli adempi-
menti ad essa connessi. 
XVI.2. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali 
è il Direttore Generale di ILSPA Ing. Antonio Giulio Rognoni.
XVII. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazione di gara, comprende:

1) il presente Bando;
2) «Allegato 1» Modello per la domanda di partecipazione;
3) «Allegato 2» Modello per le dichiarazioni sostitutive previste;
4) «Allegato 3» Modello per la presentazione della Relazione 

Tecnica di cui all’art. XI.8., numero 1., del presente Bando;
5) «Allegato 4» Modello per la presentazione dell’offerta eco-

nomica di cui all’art. XI.9. del presente Bando.
XVIII. INFORMAZIONI

a. Eventuali richieste di chiarimento in relazione al presen-
te bando potranno essere formulate via fax al numero 
02.67.97.17.87 entro e non oltre il 31 maggio 2013 – Ore 
12:00. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento sa-
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ranno pubblicate sul sito internet www.ilspa.it – Sezione 
Gare – Bandi Aperti;

b. sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice, www.
ilspa.it – Sezione Gare – Bandi Aperti, sono pubblicati i do-
cumenti di cui al precedente art. XVII., punti 1), 2), 3), 4), 
5).

c. Sino al giorno 31 maggio 2013 - ore 12.00 l’intera docu-
mentazione di cui al precedente art. XVII. è altresì libera-
mente visionabile, previo appuntamento telefonico, pres-
so la sede di Infrastrutture Lombarde s.p.a., via Pola 12/14 
– 20124 Milano, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dei giorni feria-
li dal lunedì al venerdì compresi.

d. Il presente Bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, in versione integrale sull’Albo 
Pretorio dei Comuni di Bergamo, di Boltiere, di Ciserano, di 
Osio Sotto, di Verdellino e di Verdello, sul sito di Infrastruttu-
re Lombarde s.p.a. www.ilspa.it – Gare – Bandi Aperti (uni-
tamente alla documentazione di cui alla b. che precede) 
e, per estratto, sul quotidiano «L’Eco di Bergamo».

e. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
richieste di chiarimento o di qualunque altro documento 
correlato alla presente procedura selettiva: Italiano. 

f. Responsabile Unico del Procedimento è il Vice Diretto-
re Generale di Infrastrutture Lombarde s.p.a., Ing. Guido 
Bonomelli.

XIX. PROCEDURE DI RICORSO
XIX.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, 
Via E. Corridoni n.  39, I-20122 Milano - telefono +39 02-783805 
- Fax +39 02-7601 5209- Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-am-
ministrativa.it.
XIX.2. Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini 
di presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di 
voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art.  243 - bis 
del d.lgs. 163/2006:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di 
gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, 
comma 5, deI d.lgs. 104/2010;

b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 
degli atti di cui all’art.  79 del d.lgs. 163/2006, ai sensi 
dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. 104/2010;

c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’at-
to, ai sensi dell’art. 120, comma 5, deI d.lgs. 104/2010.

Milano, 11 marzo 2013
Il direttore generale

Antonio Giulio Rognoni

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Milano
Avviso di vendita

1) Intero fabbricato in Milano via Raffaele Rubattino 6, a prece-
dente uso scolastico , provvisto di struttura sportiva e aree sco-
perte a diverse funzioni collettive. 
Superficie complessiva ragguagliata dei fabbricati 7.321  mq 
circa Superficie complessiva delle aree scoperte 13.647 mq 
circa Prezzo base d’asta: €  7.600.000,00 (euro settemilioni 
seicentomila/00)
Le offerte dovranno pervenire allo studio del notaio Sergio 
Vecchioni – via Vittor Pisani n. 22 – Milano entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 19 aprile 2013.
L’aggiudicazione avverrà col metodo della comparazione di 
offerte segrete ai sensi della lettere a) e c) art. 73 r.d 827/24 e 
successivi rilanci.
Per la documentazione costituita da bando d’asta, note tecni-
che informative e indicazioni circa la visita degli immobili (previ-
ste previo appuntamento) si rimanda al nostro sito internet www.
iltrivulzio.it o agli uffici della nostra direzione gestione patrimonio 
da reddito via Marostica 8 – 20146 Milano Tel. 02 40.29. 208 e 02 
40.29.363 o via Fax 02 40.29.352.
2) Appartamento in Milano via Marcora 11, piano secondo Ven-
dita a trattativa riservata ex art. 41 r.d. 827/24. 

Superficie complessiva ragguagliata 120 mq circa Prezzo base 
d’offerta: € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00)
La documentazione informativa, i termini e le modalità di pre-
sentazione delle offerte sono disponibili al sito www.iltrivulzio.it o 
agli uffici della nostra direzione gestione patrimonio da reddito 
Via Marostica 8 – 20146 Milano Tel. 02 40.29. 208 e 02 40.29.363 o 
via Fax 02 40.29.352.

http://www.ilspa.it
http://www.ilspa.it
http://www.ilspa.it
http://www.ilspa.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
http://www.iltrivulzio.it
http://www.iltrivulzio.it
http://www.iltrivulzio.it
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Regione Lombardia - Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Lombardia (ARPA) - Milano
Riapertura dei termini concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n.  1 posto di dirigente tecnico 
nella u.o. Information and Comunication Technology (ICT), 
in quanto nella precedente pubblicazione non era stato 
inserito l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di una lingua straniera, contemplate nella lettera g, 
comma 2, art. 11 del regolamento per l’accesso agli impieghi 
presso l’ARPA della Lombardia

In esecuzione del decreto del Direttore Generale dott. Umber-
to Benezzoli n. 814 del 18 dicembre 2012 e integrato con decreto 
n. 150 del 4 marzo 2013 è indetto:

Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di 
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico 
nella U.O. Information and Comunication Technology (ICT)
Al predetto profilo professionale, è attribuito il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell’area della 
Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
di ammissione agli impieghi prescritti dall’art. 1 del d.p.r. n. 483 
del 10 dicembre 1997, e dei requisiti specifici di ammissione pre-
visti dal presente avviso.

L’Arpa garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sen-
si della Legge 125 del 10 aprile 1991, d.lgs. n. 198 del 11 apri-
le  2006 e d.lgs. n.  5 del 25  gennaio  2010). Il posto si intende 
riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espleta-
mento della selezione verranno trattati nel rispetto del d.lgs. del 
30 giugno 2003 n. 196.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) 

•	Diploma di Laurea in Informatica (di durata quinquennale/
quadriennale nel precedente ordinamento universitario), 
oppure Laurea Specialistica in Informatica CLS 23/S ai sensi 
del vigente ordinamento (D.M. 509/99) o Laurea Speciali-
stica in Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione 
CLS 100/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-18 Informatica (D.M. 270/04) o Lau-
rea Magistrale LM-66 Sicurezza Informatica (D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (di durata quin-
quennale/quadriennale nel precedente ordinamento uni-
versitario), oppure Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 
CLS 28/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (D.M. 270/04) 
o Laurea Magistrale LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
(D.M. 270/04) o Laurea Magistrale LM-26 in Ingegneria del-
la Sicurezza (D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica (di durata 
quinquennale/quadriennale nel precedente ordinamen-
to universitario), oppure Laurea Specialistica in Ingegne-
ria Informatica CLS 35/S ai sensi del vigente ordinamento 
(D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-32 Ingegneria Informatica 
(D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione (di durata 
quinquennale/quadriennale nel precedente ordinamento 
universitario), oppure Laurea Specialistica in Informatica 
CLS 23/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99) 
o Laurea Specialistica in Tecniche e Metodi per la Società 
dell’Informazione CLS 100/S ai sensi del vigente ordinamen-
to (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-18 Informatica (D.M. 270/04) o Lau-
rea Magistrale LM-66 Sicurezza Informatica (D.M. 270/04);

•	Diploma di Laurea in Statistica (di durata quinquennale/
quadriennale nel precedente ordinamento universitario), 
oppure Laurea Specialistica in Metodi per l’Analisi Valutati-

va dei Sistemi Complessi CLS 48/S ai sensi del vigente ordi-
namento (D.M. 509/99) o Laurea Specialistica in Statistica 
per la Ricerca Sperimentale CLS 92/S ai sensi del vigente 
ordinamento (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-82 Scienze Statistiche (D.M. 270/04)

2) Avere compiuto almeno 5 anni di servizio presso la Pubbli-
ca Amministrazione, svolto in posizioni funzionali per l’ac-
cesso alle quali è richiesto il medesimo titolo di studio;

oppure
3) Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali attinenti;

L’equipollenza od equiparazione alle Lauree delle classi stes-
se dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo 
provvedimento Legislativo o Ministeriale;

Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non 
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della nor-
mativa vigente in materia.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente 
concorso pubblico.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere 

redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’ARPA Lombardia – via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 - Milano e 
devono essere inoltrate:

•	a mezzo del Servizio Postale, tramite raccomandata A.R.;
oppure

•	presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (Orari di aper-
tura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e 
dalle ore 13:30 alle ore 16:30);

oppure

•	con Posta Elettronica Certificata (PEC) – esclusivamente 
all’indirizzo arpa@pec.regione.lombardia.it, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione in formato PDF e di inviar-
la tramite la propria personale casella PEC

•	essere corredate della ricevuta di versamento pari a eu-
ro 10,00, a titolo di tassa di partecipazione al concorso da 
effettuare sul c/c postale n. 15264468 intestato a: «ARPA – 
Prestazioni a pagamento – Servizio di tesoreria. Causale: 
«tassa di richiesta di partecipazione al concorso pubblico 
Dirigente ICT».

Le domande devono pervenire, qualunque sia il mezzo scelto 
per l’inoltro, entro le ore 12:00 del 30^ giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana a pena di esclusione dal concorso e devono indica-
re sulla busta la seguente dicitura: «Concorso pubblico per titoli 
ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indetermina-
to di Dirigente Tecnico nella U.O. Information and Comunication 
Technology (ICT)».

Non fa fede la data del timbro postale. Fanno fede data ed 
orario di arrivo al protocollo.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo.

Se il termine scade in un giorno non lavorativo, è prorogato 
alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo seguente.

L’amministrazione non si assume responsabilità in caso di 
mancato recapito dovuto a :

 − errata indicazione del recapito da parte del candidato;
 − mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la pro-
pria personale responsabilità(1) : 

1) la data, il luogo di nascita, e lo stato civile;
2) la residenza;

(1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r.

mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it
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3) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-
bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini ita-
liani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Coloro 
che non sono cittadini Italiani devono inoltre dichiarare di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
o provenienza;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non aver riportato condanne penali passate in giudica-
to né di avere procedimenti penali in corso che impedisca-
no, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzio-
ne del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa del-
la data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli stessi 
sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero 
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi ita-
liani rilasciata dalla competente autorità;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione o licenziati per persisten-
te insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento 
che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

9) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista 
dal presente bando;

10) il possesso del titolo di studio, requisito di ammissione al 
concorso, contenente l’esatta specifica dello stesso (tipo-
logia – classe di laurea – data di conseguimento – luogo 
ed istituto di conseguimento – valutazione conseguita);

11) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio pres-
so Istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento 
di equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero al 
titolo di studio Italiano richiesto dal presente bando (da al-
legare alla domanda di partecipazione);

12) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi della normativa statale;

13) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel 
rispetto della normativa vigente in materia.(2)

È obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dal con-
corso. La firma non deve essere autenticata(3). Il candidato deve 
allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza.

I candidati portatori di handicap possono specificare nella 
domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano di parti-
colari ausili necessari per l’espletamento delle prove in relazio-
ne al proprio handicap, nonché l’eventuale esigenza di tempi 
aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 

devono allegare i seguenti documenti in originale o in copia au-
tenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi previsti 
dalla normativa vigente ovvero presentati con dichiarazione so-
stitutive di atto notorio:

•	titoli di studio, di carriera e di servizio, pubblicazioni ed ogni 
altro documento che ritengano opportuno presentare nel 
proprio interesse agli effetti della valutazione di merito; le 
pubblicazione devono essere edite a stampa. Nella certi-
ficazione relativa ai servizi prestati deve essere attestato 
se ricorrano o meno le condizioni in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità dovrà essere ridotto e, in caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 

(2) i candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o 
preferenza e che abbiano superato le prove d’esame dovranno presentare o far 
pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già dichia-
rati in domanda . La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei 
prescritti documenti, comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
(ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 847/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

(3) ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 28 dicembre 2000 , n. 445. 

del punteggio;

•	curriculum formativo e professionale in carta libera, datato 
e firmato;

•	eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, prece-
denza o preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 
del d.p.r. 487/94;

•	elenco in carta semplice e in triplice copia (solo se conse-
gnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia), da-
tato e firmato, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni 
presentate.

Non è ammessa la integrazione di titoli, documenti o pub-
blicazioni dopo il termine fissato per la presentazione della 
domanda.

Qualora il candidato ritenga di non allegare i certificati e la 
documentazione richiesti in originale o copia autenticata, potrà 
presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445.

In tal caso, il candidato può allegare semplici copie fotostati-
che dei titoli prodotti, provvedendo a sottoscrivere apposita di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 19 del d.p.r. 445/2000) 
che ne attesta la conformità agli originali.

In caso di non produzione di copie fotostatiche, le dichiara-
zioni sostitutive di atto notorio e di certificazione, previste dal 
d.p.r. 445/2000, devono essere rese osservando i seguenti criteri:

 − titolo di studio: indicare la denominazione formale del 
diploma, attestato, specializzazione etc. posseduti; l’i-
stituzione presso la quale è stato conseguito e l’anno di 
conseguimento;

 − titoli di carriera: specificare la tipologia dell’ente datore di 
lavoro, la sede della prestazione dell’attività lavorativa, la 
qualifica ricoperta e le mansioni effettivamente svolte, qua-
lora le stesse non siano desumibili dalla qualifica. Per i ser-
vizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di 
servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determina-
to, indicando la denominazione e sede dell’Amministrazio-
ne datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo pro-
fessionale rivestito, livello/categoria e CCNL di riferimento 
ed infine se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o parziale 
(specificando la percentuale oraria rispetto alla presta-
zione lavorativa full-time); il periodo di lavoro deve essere 
esattamente precisato dalla data di inizio a quella finale, 
con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto;

 − curriculum: indicare servizi e titoli con i criteri suddetti; per 
la partecipazione a congressi, corsi, seminari etc., specifi-
care la data, la durata, il titolo o il contenuto, l’ente o l’isti-
tuzione o l’associazione che li hanno organizzati e i relativi 
dati identificativi; indicare se la partecipazione è avvenuta 
in qualità di relatore o uditore.

Verrà valutato solo quanto dichiarato in modo chiaro e ta-
le da consentire il controllo sulla veridicità di cui al già citato 
d.p.r. 445/2000.

La formale compilazione dell’allegato fac-simile di domanda 
costituirà, unicamente per gli elementi ivi contenuti, dichiarazio-
ne sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della valutazione, le pubblicazioni devono comunque 
essere allegate, anche in copia fotostatica con dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesta la conformità all’origina-
le. Deve risultare la rivista o il testo su cui sono state pubblicate. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai candidati che ri-
sulteranno inclusi nella graduatoria, di presentare la documen-
tazione probante le dichiarazioni presentate. Si riserva altresì, 
ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, la facoltà di 
effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazio-
ni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) effettuate e 
di trasmetterne le risultanze alla autorità competente, in base a 
quanto previsto dalla normativa in materia.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con apposito decreto, 

il quale dispone altresì la non ammissione di coloro che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documenta-
zione presentata, risultano privi dei requisiti prescritti, nonché di 
quelli le cui domande non corrispondano ai requisiti prescritti o 
risultino non sottoscritte o pervenute fuori termine.

L’elenco dei candidati esclusi sarà pubblicato entro trenta 
giorni dall’approvazione del relativo decreto sul sito internet di 
Arpa Lombardia sotto la voce bandi e concorsi.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione, nominata con il decreto di ammissione dei 

candidati, è composta da tre membri, di cui:
 − uno, con funzioni di presidente, scelto tra docenti universi-
tari in materie attinenti alla disciplina oggetto del concor-
so o tra dirigenti dell’ARPA Lombardia o di altri enti pubblici, 
anche in quiescenza, in possesso del diploma di laurea in 
materia attinente alla disciplina a concorso;

 − due componenti scelti tra il personale dipendente dell’AR-
PA Lombardia o delle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente istituite sul territorio nazionale, anche in 
quiescenza, scelti tra i dirigenti del medesimo ruolo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un 
dipendente dell’ARPA Lombardia appartenente a categoria 
non inferiore alla D.

TITOLI VALUTABILI, PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame così suddivisi: 30 punti per 

la prova scritta, 30 punti per la prova teorico-pratica e 20 
punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie:

a) 08 punti per i titoli di carriera;
b) 03 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 03 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 06 punti per il curriculum formativo e professionale;

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) PROVA SCRITTA: 

•	Sistemi informativi ambientali a supporto delle attività 
dell’Agenzia;

•	Pubblica Amministrazione Digitale e sistemi di gestione 
documentale a supporto dei processi di semplificazione 
ed efficienza dell’Agenzia;

•	Organizzazione e Gestione Banche Dati in un’organizza-
zione complessa che necessita di una forte integrazione 
con gli Enti del Sistema Regionale;

•	Organizzazione del Data Center e dell’infrastruttura di 
rete per assicurare anche il disaster recovery e la confor-
mità operativa dei processi critici dell’Ente;

b) PROVA PRATICA:

•	Redazione di un piano triennale di sviluppo dei Sistemi 
Informativi Agenziali, volto al miglioramento dell’efficien-
za delle attività dell’Agenzia;

•	Organizzazione interna dell’Unità Organizzativa ICT e at-
tività da mantenere all’interno dell’organizzazione e da 
esternalizzare con contratti di outsourcing. Definizione 
delle competenze e delle attività di formazione da svol-
gere per garantire il presidio organizzativo coerente con 
le scelte descritte precedentemente;

•	Sistema di reporting e monitoraggio: redazione di un 
progetto complessivo di monitoraggio delle attività 
dell’Agenzia che consenta sia il controllo operativo delle 
attività sia il monitoraggio strategico.

c) PROVA ORALE: colloquio finalizzato ad approfondire la 
conoscenza delle materie trattate nella prova scritta e 
pratica.
Nell’ambito del colloquio sarà altresì accertata la cono-
scenza di base di una lingua straniera scelta dal candida-
to tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo, nonché l’utiliz-
zo dei sistemi applicativi informatici più diffusi.

La convocazione dei candidati, per lo svolgimento della pro-
va scritta, sarà effettuata con raccomandata con avviso di ri-
cevimento, che dovrà pervenire agli interessati non meno di 10 
giorni prima dell’inizio della prova. Le successive convocazioni 
saranno rese pubbliche sulla bacheca «Avvisi» dell’Agenzia e 
sul proprio sito internet (bandi-concorsi).

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muni-
ti di carta di identità valida ovvero di altro idoneo documento 
personale di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove di esame nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita saranno dichiarati decaduti, quale sia la causa 

dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Il superamento della prova scritta e della prova teorico-prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini di almeno 21/30. Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima 

dell’espletamento della prova scritta. Per la valutazione dei titoli 
la commissione si deve attenere ai seguenti criteri:

a) Titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di attività di la-

voro subordinato reso nel profilo professionale a concor-
so o in qualifiche corrispondenti. Il servizio comunque 
prestato in qualità di dipendente in qualifiche inferiori e 
comunque attinenti a quello a concorso è valutato con 
un punteggio non superiore al 50% di quello attribuito 
al servizio reso nel profilo professionale a concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, 

considerando, come mese intero, periodi continuativi di 
giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più 
favorevole al candidato;

5) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono va-
lutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

b) Titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio 
sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissio-
ne con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza 
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere ade-

guatamente motivata, in relazione alla originalità della 
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla 
continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di 
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da 
conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve tenere conto del fatto che le pub-
blicazioni contengano mere esposizioni di dati e casi-
stiche, non adeguatamente avvalorate e interpretate, 
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o 
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di 
alta originalità;

d) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum sono valutate le attività professionali e 

di studio nonché le abilitazioni professionali, attinenti al 
posto messo a concorso, non riferibili ai titoli già valu-
tati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale. In 
tale ambito dovrà comunque essere data adeguata 
e ponderata valutazione alle attività lavorative docu-
mentate attinenti, di carattere professionale, svolte dal 
candidato;

2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione 
e di aggiornamento professionale qualificati con riferi-
mento alla durata e alla previsione di esame finale. 

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 487/94 e di ogni altro criterio di pre-
cedenza, preferenza o di eventuali riserve previste dalle vigenti 
disposizioni di legge.

La graduatoria di merito è approvata con apposito decreto.
È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il 

candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 

trentasei mesi alla data di pubblicazione per eventuali copertu-
re di posti relativi al profilo professionale per il quale il concorso 
è stato bandito.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle doman-

de di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attivi-
tà concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti (4). 

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena 
l’esclusione dal concorso in caso di rifiuto.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso 
di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Ogni candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla 

stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato a produr-
re, nel termine perentorio di 30 giorni, la prescritta documenta-
zione prevista dalla normativa vigente ed indispensabile ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro. Nello stesso ter-
mine di 30 giorni, sotto la propria responsabilità, il vincitore dovrà 
altresì dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompa-
tibilità richiamate dalla vigenti disposizioni di legge.

L’assunzione in ruolo è subordinata al superamento del perio-
do di prova previsto dalle vigenti normative contrattuali.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente concorso. Per quanto non espressa-
mente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, 
contrattuali e regolamentari in materia. La documentazione al-
legata alla domanda di partecipazione al concorso potrà esse-
re ritirata dall’interessato decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella me-
desima. L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno 

rivolgersi all’U.O. Organizzazione e Personale Ufficio Concorsi 
– tel. 0269666316-317-292, via Ippolito Rosellini 17 - 20124 - Mi-
lano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00), oppure tramite e-mail all’indirizzo uffi-
cioconcorsi@arpalombardia.it

Il direttore generale
 Umberto Benezzoli 

P.S.: allegato fac-simile schema domanda scaricabile dal sito in-
ternet di ARPA Lombardia – voce: bandi e concorsi 

(4) d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

 

mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Provincia di Milano
Selezione pubblica per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di specialista 
tecnico ambientale (risorse idriche e attività estrattive - polizia 
mineraria) categoria D1

 − Titolo di studio richiesto: Laurea in Scienze e tecnolo-
gie per l’ambiente ed il territorio – (classe di laurea 82S - 
DM 509/99; LM75 - DM 270/04); 

 − Laurea in Scienze geologiche (classe di laurea 86/S – 
D.M. 509/99; LM 74 – D.M. 270/2004); 

 − Laurea in Scienze della natura (classe di laurea 68/S – 
D.M. 509/99; LM 60 – D.M. 270/2004); 

 − Laurea in Scienze e gestione delle risorse rurali e fo-
restali (classe di laurea 74/S – D.M. 509/99; LM 73 
– D.M. 270/2004); 

 − Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimenta-
ri e forestali (classe di laurea 20 - DM 509/99; L-25 e L-26 
- DM 270/04); 

 − Laurea in Ingegneria civile ed ambientale (classe di lau-
rea 08 D.M. 509/99; L7 D.M. 270/2004); 

 − Laurea in Scienze della terra (classe di laurea 16 - 
DM 509/99; L-34 - DM 270/04); 

 − Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 
(classe di laurea 27 - D.M. 509/99; L 32 – D.M. 270/04);

 − Laurea in Scienze Umane, dell'ambiente, del Territorio e 
del Paesaggio (classe di laurea 30 - D.M. 509/1999; L 6 
- D.M. 270/04);

 − Biotecnologie (classe di laurea L 2 ai sensi del 
D.M.  n.  270/2004 e classe di laurea 01 ai sensi del 
D.M. n. 509/1999);

 − Diploma di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio 
(o Laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il ter-
ritorio (classe LM 35) o Laurea specialistica in ingegneria 
per l'ambiente e il territorio (classe 38/S).

È da considerarsi assorbente del titolo di studio richiesto il pos-
sesso della Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica 
o magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Scienze 
Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Ambientali, Scienze 
Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Scienze Naturali o equi-
pollenti a norma di legge. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Curriculum dettagliato, redatto in carta libera, degli studi so-

stenuti e delle significative esperienze professionali di almeno 
12 mesi nel settore pubblico o privato maturate in uno dei se-
guenti ambiti:

 − Settore risorse idriche e attività estrattive;
 − Settore qualità dell’aria, rumore ed energia; 
 − Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in materia di po-
lizia mineraria e verifiche degli adempimenti di polizia mi-
neraria, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

 − Stage formativo svolto presso il Settore Risorse Idriche ed 
attività estrattive, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, 
concessori e sanzionatori in materia di acque pubbliche, 
scarichi di reflui non collettati in pubblica fognatura.

Il curriculum dovrà riportare, per le suddette tematiche, una 
descrizione dettagliata del ruolo avuto dal candidato, con par-
ticolare riferimento alla fase di valutazione tecnico/amministra-
tiva finalizzata all’iter autorizzativo, concessorio e sanzionatorio.

Scadenza per la presentazione delle domande entro il giorno 
29 marzo 2013, secondo le modalità indicate nel bando.

Per consultare il bando andare all’indirizzo link:http://www.
provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html .

per conto del Direttore area risorse umane,
organizzazione e innovazione

direttore generale
 Mario Benaglia

http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html
http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html
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Comune di Como
Avviso pubblico di selezione mediante valutazione 
comparativa per il conferimento di un incarico di coordinatore 
dell’ufficio piano di zona dell’Ambito di Como da assegnare 
al settore servizi sociali

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 229 r.g. 
del 11  marzo  2013 è indetta selezione mediante valutazione 
comparativa per il conferimento di un incarico di coordinatore 
dell’ufficio piano di zona dell’ambito di Como da assegnare al 
settore servizi sociali.
REQUISITI: Titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio or-
dinamento o laurea specialistica con durata del corso 
quinquennale;
ESPERIENZA: almeno 1600 ore ovvero 200 giorni lavorativi anche 
non continuativi nell’ambito dei servizi alla persona, presso pub-
bliche amministrazioni, altri Enti e Istituzioni Pubbliche e/o Con-
sorzi o Aziende Speciali Consortili a prevalente capitale pubbli-
co, maturata mediante lavoro dipendente, prestazioni di lavoro 
autonomo e/o contratti di collaborazione (co.co.pro., incarichi 
di lavoro autonomo di natura professionale, ecc.), con funzioni 
di Direzione, coordinamento o di responsabile negli ultimi tre an-
ni dalla data di indizione della selezione.

La domanda deve essere indirizzata a «Ufficio di Piano – Set-
tore Servizi Sociali presso Comune di Como (ufficio protocollo), 
via  Vittorio Emanuele n.  97, 22100 Como entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno martedì 2 aprile 2013.

L’Avviso integrale e lo schema di domanda sono disponibili 
sul sito ufficiale del Comune di Como http://www.comune.co-
mo.it alla sezione bandi di concorso.

Per informazioni contattare il numero 031-252648 o 252643. 
Como, 14 marzo 2013

 Il direttore d’area attività educative e sociali 
Franca Gualdoni

http://www.comune.como.it
http://www.comune.como.it
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia
Avviso di rettifica e riapertura dei bandi di concorso pubblico 
per n.  1 posto di dirigente amministrativo e per n.  1 posto 
di operatore tecnico specializzato addetto al call center – 
categoria Bs

Con decreti del d.g. n.  15 del 15 gennaio 2013 e n. 53 del 
30  gennaio  2013 venivano, rispettivamente, banditi i concorsi 
pubblici per 

•	n.  1 posto di Dirigente Amministrativo e per n.  1 posto di 
Operatore Tecnico Specializzato addetto al Call Center – 
categoria Bs.

I testi dei bandi di concorso sono stati pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi 
- n. 4 del 23 gennaio 2013 e n. 06 del 6 febbraio 2013 mentre gli 
estratti dei bandi sono stati pubblicati sulla G.U. – 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed esami – n. 10 del 5 febbraio 2013 e n. 14 del 
19 febbraio 2013.

I testi dei bandi sono altresì disponibili sul sito: http://www.
aslbrescia.it nella sezione «Atti e documenti» – «Concorsi e avvi-
si» – «Bandi e avvisi» – «Bandi di concorso». 

Con decreto del d.g. n. 120 del 7 marzo 2013 è stata disposta 
la rettifica dei bandi sopracitati, come di seguito specificato, e 
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione ai concorsi in oggetto, fissando il nuovo termine 
di scadenza al 30° giorno dalla pubblicazione del presente avvi-
so di rettifica e riapertura dei bandi di concorso sulla «Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana»:

•	il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 
posto di Dirigente Amministrativo, è stato rettificato come 
segue: al punto c) dei requisiti generali di ammissione il 
terzo periodo: «Data la particolare natura dei compiti che 
la posizione di lavoro comporta, la condizione di privo 
della vista costituisce inidoneità fisica all’impiego (Legge 
n. 120/1991)» è eliminato;

•	il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 
posto di Operatore Tecnico Specializzato addetto al call 
center – categoria Bs, è stato rettificato come segue: 

 − al punto c) dei requisiti generali di ammissione il terzo 
periodo: «Data la particolare natura dei compiti che la 
posizione di lavoro comporta, la condizione di privo del-
la vista costituisce inidoneità fisica all’impiego (Legge 
n. 120/1991)» è eliminato;

 − prima del paragrafo riferito ai requisiti di ammissione vie-
ne inserita la seguente frase: «Ai sensi dell’articolo 1014, 
comma 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del d.lgs. 
n.  66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazio-
ni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso 
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel 
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad an-
zidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candi-
dato utilmente collocato in graduatoria».

Si precisa che è confermata la validità delle domande già 
pervenute all’ASL di Brescia per i concorsi in oggetto, con facol-
tà di integrazione delle stesse con titoli eventualmente maturati 
nel periodo di riapertura dei termini.

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
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Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino – Breno (BS)
Concorso pubblico per direttore struttura complessa u.o. 
medicina interna, presidio ospedaliero di Esine, nell’ambito 
del dipartimento gestionale medicina e riabilitazione

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura comples-
sa u.o. di medicina interna presso il presidio ospedaliero, sede 
di Esine nell’ambito del dipartimento gestionale di medicina e 
riabilitazione

In esecuzione del decreto n. 201 del 6 marzo 2013 è emesso 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del se-
guente incarico quinquennale:

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
– Dirigente medico – Direttore della Struttura complessa 

U.O di Medicina interna presso il presidio ospedaliero, sede di 
Esine, nell’ambito del Dipartimento gestionale di Medicina e 
Riabilitazione.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER  
L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.

1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immis-
sione in servizio.

2. Titolo di studio per l’accesso alla carriera.
3. Età: come previsto dall’art.  3, comma 6 legge 15  mag-

gio  1997, n.  127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione 
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso, 
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del 
contratto. 

4. Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico.

5. Specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o in 
una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità di 
servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni 
nella disciplina;

6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato 
dall’art.  16 quinques del d.lgs. n.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

7. Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e dal qua-
le si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 
bis, lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 (necessarie competenze 
organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, ade-
renza al profilo ricercato);

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione all’avviso pubblico.

Il possesso dei requisiti generali viene verificato d’ufficio 
dall’amministrazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuata dalla commissione appositamente nominata.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vallecamoni-
ca-Sebino entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella 
G.U. della Repubblica Italiana, pena la non ammissione all’av-
viso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

•	se consegnate direttamente – anche avvalendosi di corrieri 
e vettori diversi dal servizio postale –, entro il termine fissato 
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Loca-
le, sito in via Nissolina, n. 2 – 25043 – Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine; 

•	se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedi-
zione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto 
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, 
data e ora dell’Ufficio Postale accettante, fermo restando 
che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del 
deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del quindicesimo giorno dalla data 
di scadenza del corrispondente avviso;

•	se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF sola-
mente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dell’ASL di Vallecamonicasebino: protocollo@pec.aslvalle-
camonicasebino.it, in applicazione del d.lgs. n.  82/2005, 
«Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)». Le an-
zidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato 
che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di 
utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:

a. Cognome e nome;
b. Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e. Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in 

corso e in caso negativo dichiararne espressamente 
l’assenza;

f.   La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. Titoli di studio e professionali posseduti;
h. Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i.   I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j.  Il consenso al trattamento dei dati personali;
k. Idoneità fisica all’impiego;
l.  Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di 
indirizzo a questa Azienda Sanitaria Locale, la quale non assu-
me responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in 
presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero – 
qualora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata 
da terzi – sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostati-
ca non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione 
dalla procedura di cui trattasi.

mailto:protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it
mailto:protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it
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In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della Legge n.  104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale, 
necessità, di tempi aggiuntivi.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art.  15 della L. 183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti pos-

sono allegare tutte le certificazioni- autocertificazioni relative ai 
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito e della formazione della graduatoria dei can-
didati idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto 
su carta semplice, datato e firmato, concernente le attività pro-
fessionali, di studio e direzionali-organizzative, i cui contenuti – ai 
sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97 devono fare riferimento:

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

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

5. all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregresse idonei-
tà nazionali.

In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente la disciplina bandita, edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro dell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, 
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un mas-
simo di cinque.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al numero 3, 
nonché la documentazione richiesta a corredo della domanda 
presentata possono essere autocertificate secondo le forme di 
cui al d.p.r. 445/2000. A questi ultimi va allegata copia del docu-
mento di identità.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice co-
pia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, nu-
merati progressivamente in relazione al corrispondente titolo 
e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata).

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipa-

zione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svol-
gimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite PEC, con il 
medesimo mezzo, e dovranno presentarsi muniti di documento 
di identità valido a norma di legge.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 15-ter del 

d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato, 
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati 
idonei sulla base:

a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative 
e di direzione del candidato con riferimento all’incarico da 
svolgere,

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dalla D.L. n. 158/2012

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro di cui all’art.  13 del 
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integra-
zioni dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE  
È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo im-
pedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, rite-
nuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale.

PREVISIONI NELLE MORE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI 
Considerato che l’art.  15 del d.lgs. n.  502/1992, nel vigente 

testo così come modificato da ultimo dal d.l. n. 158/2012, defini-
sce principi che le Regioni devo attuare con proprie disposizioni 
normative, anche in materia di procedure selettive e di affida-
mento dei relativi incarichi, l’Azienda si riserva fin da ora di mo-
dificare o revocare il presente bando, assicurando le medesime 
forme di pubblicità previste per la sua pubblicazione.

Qualora la sopravvenuta normativa regionale stabilisca criteri 
ulteriori o diversi rispetto a quelli precisati nel presente bando, 
l’Azienda provvederà d’ufficio ad escludere dalla procedura 
selettiva i candidati che difettano di tali requisiti. Nell’ipotesi in 
cui si renda necessario disporre integrazioni di carattere docu-
mentale o certificativo, ai fini della verifica di requisiti ulteriori, l’A-
zienda provvederà con avviso al quale sarà assicurata idonea 
pubblicità per consentire ai candidati la presentazione della 
necessaria documentazione. Rimane fermo che i requisiti, an-
corché successivamente determinati, devono essere posseduti 
alla data di scadenza del bando.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma auten-
ticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data 
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito 
del presente avviso.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispet-
to di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente 
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. In particolare con la 
presentazione della domanda, il partecipante alla procedura 
selettiva acconsente agli adempimenti di pubblicazione previsti 
dall’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, può proce-
dere alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15, 
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolger-
si all’Area Gestione delle Risorse Umane – Settore Concorsi - 
Tel. 0364 369271 – 0364 369329.

Il direttore generale
Renato 

———	•	———

 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale 
Di Vallecamonica - Sebino 
Via Nissolina n. 2 
25043 BRENO (Bs) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome)                                         (nome) 
nato/a il ______________ a ___________________________________________ (____________) 
                  (data)                                                    (luogo)                                                (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in ________________________________________________________________Telef.: ________ 
                                                             (indirizzo)  
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa  U.O di Medicina interna presso il 
presidio ospedaliero, sede di Esine, nell'ambito del Dipartimento gestionale di Medicina e 
Riabilitazione 
 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASL ai sensi del 
medesimo D.P.R.: 

Dichiara 
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea); 
 

2)  di essere / non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo _____________________________________); 

 
3)  di aver / non aver riportato condanne penali; 

(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________); 
 
4)  di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di ________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 

                                           (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________ 

 
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando e dei seguenti requisiti 
specifici di ammissione:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6) di essere iscritto/a all’albo professionale ________________________________ della Provincia 
di _____________________________ con il nr. _______________ dal ______________________; 
 
7) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) __________________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in ______________________________________________________________________________ 

                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 

Posizione Funzionale ______________________________ Disciplina di __________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________ 
 

8) [ ] di essere attualmente in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 

                                       (luogo)                                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in ___________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ______________________________ Disciplina di __________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________ 

 
9) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
 
10) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
11) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
 
12) che la seguente documentazione, allegata alla presente domanda, è copia conforme all’originale 
conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del 
documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) 
_______________________________________________________________________________; 
 
13) di indicare, altresì, come segue il domicilio presso il quale deve essere data ogni comunicazione 
relativa al presente concorso: ________________________________. 
 
 
____________________________                                        ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                        (firma non autenticata) 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASL di Vallecamonica – Sebino di Breno esclusivamente 
per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
(correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco). 
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo - Busto Arsizio (VA)
Avviso di concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico 
dell’area medica e delle specialità mediche disciplina di 
psichiatria

Ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 ed in esecuzione di 
deliberazione n. 701 del 20 dicembre 2012 adottata dal Direttore 
Generale, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico dell’area medica e delle spe-
cialità mediche disciplina di psichiatria.

La graduatoria relativa al sopracitato concorso potrà essere 
utilizzata nell’arco di tempo della sua validità, per l’eventuale 
copertura di posti a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato (incarico/supplenza) presso i Presidi Ospedalieri di Busto 
Arsizio, Saronno e Tradate.

A detto posto è attribuito il trattamento giuridico previsto dalle 
vigenti norme legislative e regolamentari ed il trattamento eco-
nomico previsto dal vigente Contratto di lavoro per l’area della 
dirigenza medica.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in pos-

sesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea;

b) idoneità fisica e disponibilità all’effettuazione dell’orario di 
lavoro articolato in turni sulle 24 ore. Ai fini del suo accerta-
mento, l’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio 
sottoporrà a visita medica il vincitore del concorso;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al cor-

rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in 
disciplina equipollente o affine.

Il personale dipendente di ruolo di altre Aziende Sanitarie alla 
data di entrata in vigore del d.p.r. n. 483/97 (1.2.98), è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al po-
sto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-

denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione 
redatta su carta semplice, come da schema esemplificativo 
allegato al presente bando, ed indirizzata al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio - 
Piazzale Solaro n. 3 - 21052 Busto Arsizio - scadono il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del ban-
do, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato il primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

•	consegna diretta presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda 
Ospedaliera;

•	mediante servizio postale, la data di spedizione è compro-
vata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante ex 
art. 2, comma 8, del d.p.r. 483/97;

•	mediante posta elettronica certificata intestata all’aspiran-
te candidato all’indirizzo: protocollo@pec.aobusto.it a con-
dizione che i documenti allegati siano in formato previsto 
dalla normativa vigente (.pdf unico file, .pdf/A unico file, 
ecc.) e firmati digitalmente (la firma digitale deve essere 
certificata da un certificatore accreditato) oppure con fir-

ma autografa e scansione della documentazione compre-
so fronte/retro di un valido documento di identità.

Non si considereranno valide:
 − domande inviate da casella di posta semplice/ordinaria 
del candidato o di altra persona;

 − domande inviate da casella di posta elettronica certificata 
(PEC) intestata ad altra persona che non sia il candidato;

 − domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda Ospedaliera;

 − domande inviate con più allegati formato PDF o altro for-
mato (la domanda dovrà contenere gli allegati in un uni-
co file formato PDF).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei 
documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo 
di documenti è priva di effetto. Non è ammessa la produzione 
di titoli e documenti dopo il termine fissato per la presentazione 
delle domande.

Il facsimile della domanda unitamente ai modelli di «dichia-
razione sostitutiva di certificazione» e «dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà», sono disponibili presso l’Ufficio Concorsi o 
scaricabili all’indirizzo www.aobusto.it – sezione «Bandi di Con-
corso/Concorsi/Bandi e Avvisi».

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono 
allegare i seguenti documenti:

1) i titoli relativi ai requisiti indicati nelle lettere c), d), ed e) del 
presente bando;

2) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice datato e firmato dal concorrente. Si precisa che 
il curriculum non costituisce autocertificazione e pertanto 
quanto ivi dichiarato deve essere documentato allegando 
i relativi certificati o i moduli di autocertificazione;

3) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria;

4) gli eventuali documenti comprovanti il diritto ad usufruire 
di riserve, precedenze o preferenze alla nomina;

5) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei docu-
menti e titoli presentati;

6) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Eu-
ro  10,32, non rimborsabile, da effettuarsi mediante ver-
samento sul c/c postale n.  10900215 intestato all’AO 
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – Servizio Tesoreria, in-
dicando la causale del versamento «Avviso di concorso 
pubblico per N. 1 posto di Dirigente Medico dell’area me-
dica e delle specialità mediche disciplina di PSICHIATRIA».

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale o 
in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (come 
da schema esemplificativo allegato) e contenere tutti gli ele-
menti necessari ad identificare l’evento dichiarato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
MODALITÀ E TERMINI DI CONVOCAZIONE PER LE PROVE

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla parteci-
pazione al pubblico concorso, nonché la data e la sede in cui 
si terranno le prove saranno pubblicati in data 4 giugno 2013 sul 
sito aziendale www.aobusto.it sezione «Bandi di Concorso/Con-
corsi/Comunicazione e diario prove».

I candidati ammessi si dovranno presentare nei giorni stabiliti 
per le prove muniti di documento di identità valido a norma di 
legge. 

mailto:protocollo@pec.aobusto.it
http://www.aobusto.it
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ESITO FINALE DELLA PROCEDURA
La graduatoria dei vincitori del concorso, unitamente a quel-

la di merito, è approvata dal Direttore Generale e successiva-
mente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, nonché sul sito aziendale www.aobusto.it sezione «Bandi di 
Concorso/Concorsi/Graduatorie».

L’amministrazione nella formulazione della graduatoria e 
nell’effettuazione delle assunzioni terrà conto dei titoli che dan-
no luogo a precedenza, o a preferenza a parità di punteggio, 
secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 487/94, alla 
legge n. 68 del 12 marzo 1999, ai volontari in ferma breve del-
le tre Forze Armate, congedati senza demerito di cui all’art. 18, 
comma 6 e 7, del d.lgs. 215 dell’8.5.01, agli ufficiali in ferma 
biennale o prefissata di cui all’art.  11, comma 1 lettera c, del 
d.lgs. 236 del 31 luglio 2003. 

La sede di prima destinazione dell’attività lavorativa sarà 
presso uno dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera, fatto salvo, per 
esigenze di servizio, l’eventuale successivo trasferimento in altro 
Presidio della stessa.

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revo-
care il presente avviso senza che i concorrenti possano avanza-
re pretese o diritti di sorta anche in attesa delle disposizioni pre-
viste dall’art. 1, comma 401, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando 
di concorso, si fa riferimento alla normativa vigente. Per ulteriori 
informazioni e per l’eventuale consegna diretta delle doman-
de gli interessati potranno rivolgersi all’Uff. Concorsi con sede 
in P.le Solaro, 3 – Busto Arsizio tel. 0331/699209: (orario al pub-
blico e per informazioni telefoniche: lunedì-venerdì dalle 10.00 
alle 12.30).
Busto Arsizio, 12 marzo 2013

Il direttore generale
Armando Gozzini 

———	•	———

SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA 

 
    AL DIRETTORE GENERALE 
    DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
     OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 
    Piazzale Solaro n. 3 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________ (Prov. di _____) il _______ 
e residente in _______________________________ Via __________________________________________ n. ____ 
CAP _______________ N. Telefono ________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per N° 1 posto di 
_____________________________________________________________________________________________ 
(indicare esattamente la denominazione del posto così come appare sul bando di concorso). 
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.200, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 

1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato di 
___________________________________________________________________________________ 

2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo _______________________________ 

3.  di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali ________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 

4.  di essere in possesso dei seguenti Diplomi di Laurea in: 
__________________________________________________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________ il _______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________ il _______________________ 

5.  di essere in possesso del Diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 nella 
disciplina di _________________________________________________________________________ 
presso _________________________________________________ il ____________________________ 
con durata legale del corso di studi di anni ____________________________________________________ 
 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 nella 

disciplina di _________________________________________________________________________ 
presso _________________________________________________ il ____________________________ 
con durata legale del corso di studi di anni ____________________________________________ 
 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione conseguita ai sensi di previgente normativa nella 

disciplina di _________________________________________________________________________ 
presso ___________________________________________ il ____________________________________ 
(anno accademico di iscrizione ___________ anno accademico di conseguimento _________________) 

 
6.  di essere iscritto all’ordine _________________________________________________________________ 

di _________________________________ al n. _____________________ dal ___________________ 
9 

7.  di aver prestato i seguenti servizi presso: 
 
 denominazione Ente __________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accredittato) 
profilo _________________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal _____________ al ______________ 
 tempo pieno/unico 
 tempo definito 
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________) 

 con contratto libero professionale (ore settimanali _______) dal _________ al __________ 
 denominazione Ente __________________________________________________________ 
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
profilo _________________________________________ disciplina_______________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal _____________ al ______________ 
 tempo pieno/unico 
 tempo definito 
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________) 

 con contratto libero professionale (ore settimanali _______) dal _________ al __________ 
 denominazione Ente __________________________________________________________ 
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 

profilo ____________________________________________ disciplina_______________________ 
8.  di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
9.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso e 

disponibile all’effettuazione dell’orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore; 
10.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________ 
11.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa vigente: 
_________________________________________________________________________________________ 

12.  che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di 
Circolo” di Busto Arsizio da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 
Via/Piazza _____________________________________________________ n. ______ CAP ____________ 
Città _____________________________________________ Prov. ________ Tel. n. ___________________ 

13.  che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a _____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

 
Data ________________________    Firma _____________________________ 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DPR 
28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

 
 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3 
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 
e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________ 
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la 
propria personale responsabilità 

D I C H I A R A  
(barrare la casella d’interesse e completare) 

 

  1.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea): 
Titolo di studio 

 
 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  2.  di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________ 
in data  __________________    presso ____________________________________________________ 
 

  3.  di essere iscritto nell’ albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica amministrazione (indicare quale) 
  ____________________________Provincia ______________________      dal  ___________________ 
 

  4.  di appartenere all’ordine professionale  ____________________________________________________ 
    

  5.  di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________ 
in data  ___________________    presso ___________________________________________________ 
   

  6.  di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica) _______________ 
___________________________________________________________________________________ 
     

  Titolo del corso di aggiornamento 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     
 

  7.  di essere studente presso _________________________________    di ___________________________ 
  8.  di aver sostenuto i seguenti esami: 

  Data  Esame  Presso il seguente Istituto 
       
       
Luogo e data __________________________        Firma______________________________________________ 

(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 
oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 

la firma non deve essere autenticata) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

——— • ———
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AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3 
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
 (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  Cod. Fisc.  
                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a    (prov.     ) il  

e residente in    
   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via    n. civ.  Tel.  

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la 
propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
  
   
            
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato oppure a mezzo posta. 

 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

 
 

PRIMA LINGUA   
 

ALTRE LINGUE   
   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

(NB: la firma va apposta in originale)                           
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, 
categoria D

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 97 del 8 febbraio 2013 è indetto concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di 

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logope-
dista, cat. D.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220 e nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) diploma di Laurea di Logopedista ovvero diplomi e atte-
stati conseguiti in base al precedente ordinamento, rico-
nosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività profes-
sionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonchè 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Ospeda-
liera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale L. Borri, 57 - 
21100 Varese - C.P. 294, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà av-
venire, sempre entro il suddetto termine perentorio, anche me-
diante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.varese@pec.ospedale.varese.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda Ospedaliera. L’invio telematico della 
domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, 
deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail 
sopra indicato.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda Ospedaliera non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

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

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

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. – sportello in-
terno all’Ospedale;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo – Varese 
filiale 2902 – IBAN: IT27A0306910810100000300010;

 − bollettino di c/c postale n. 18458216 intestato all’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi» di Varese; 

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice, da-
tato e firmato dal concorrente; 

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

4) elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente per ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
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possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a 
fianco di ciascuno specificato:

•	titoli	di	carriera		 punti	15,000
•	titoli	accademici	e	di	studio		 punti			3,000
•	pubblicazioni	e	titoli	scientifici		 punti			2,000
•	curriculum	formativo	e	professionale		 punti	10,000
Le prove d'esame sono fissate dall’art. 37 del d.p.r. n. 220/2001 

e precisamente:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissio-

ne attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo 
svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica.

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella pre-
disposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta.

prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, 
comprende elementi di informatica e la verifica della conoscen-
za almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese. Per 
quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e del-
la lingua straniera la Commissione Giudicatrice, ove necessario, 
potrà essere integrata da membri aggiunti.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art. 38 del d.p.r. 220/01.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, i quali, prima di sostenere le prove do-
vranno esibire un documento legale di riconoscimento.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dal-
la notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti 
per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 19 del d.p.r. 220/01 e dovrà presentarsi per la sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova secondo quan-
to previsto dall’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto 
in data 1 settembre 1995.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. 220/01 e di cui al 
CCNL del Comparto Sanità.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 30 giugno 2003, n. 196, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione dell’avviso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successi-
vamente alla eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimen-
to di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è 
titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-

ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazio-
ni di riserva pari/superiore all’unità, il posto a concorso è riser-
vato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria.

Per il presente concorso verrà, altresì, data applicazione alle 
disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di par-
ticolari categorie di cittadini.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese – Ufficio Collocamento Mirato Disabili – con la quale è 
stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 
della Legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto 
eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette 
liste di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospe-
daliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - viale L. Borri, 57 
- tel. 0332/278917 - 278918 - 278919 Varese.

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione «bandi di 
concorso». 
Varese, 11 marzo 2013

Il direttore amministrativo
Maria Grazia Colombo

Il direttore generale
 Callisto Bravi

———	•	———

                                                                          
      Al Direttore Generale 
      Azienda Ospedaliera 
      "Ospedale di Circolo e Fond. Macchi" 
      Viale Borri, 57 
      21100 VARESE VA  
 
_ l _ sottoscritt _  ______________________________________________________________________ 
 
nat_  a __________________________________________________________ (Prov. di ____________) 
 
il _________________ e residente in ______________________________________________________ 
 
Via _______________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 
 
N. Telefono __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Logopedista, cat. D. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato di 

__________________________________________________________________________________ 
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________ 
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________________ 
4. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 __________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _____________________________________ il ____________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _____________________________________ il ____________________________ 
5. di essere iscritto all’albo di  __________________________________________________________  
     al n. ______________________________ dal  ________________________________________ 
6. di aver prestato i seguenti servizi presso: 
 denominazione Ente _________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
 profilo____________________________________________________livello/categoria______ 
   dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ______________ al _________________ 
  0 tempo pieno 
  0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 

  con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ___________ 
  denominazione Ente ________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
 profilo____________________________________________________livello/categoria______ 
   dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ______________ al _________________ 
  0 tempo pieno 
  0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 

  con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al __________ 
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 denominazione Ente _________________________________________________________ 
 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
 profilo____________________________________________________livello/categoria______ 
   dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ______________ al _________________ 
  0 tempo pieno 
  0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 

  con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ___________ 
7. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ____________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ____________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ____________________________________________ 

8.di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
 9.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

10.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________ 
11.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 __________________________________________________________________________________ 
12.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Ospedaliera 
"Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 

 via/piazza ______________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città __________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 

13.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

14.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

  
Data _________________           
                                                                                                                        FIRMA 
 
        _________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 
 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
_____________________ , li _____________________ 
 
                               IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
          __________________________________ 
 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________ 
 
rilasciato il __________________ da ______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera Desio e Vimercate - Desio (MB)
Bando di concorso per n. 6 collaboratori professionali sanitari, 
ostetriche categoria D

In esecuzione della deliberazione n. 198 del 6 marzo 2013 è in-
detto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

•	n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica 
– categ. D.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 a far pervenire domanda 
di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata dei do-
cumenti prescritti, all’Ufficio Concorsi entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 16.00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale la data di 
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimerca-
te - presso Ufficio Concorsi - via Mazzini, 1 – 20832 Desio (presso 
Ospedale)- evidenziando sulla busta (in caso di spedizione) 
la dicitura «Domanda concorso pubblico». La consegna delle 
domande potrà avvenire presso il suddetto Ufficio concorsi nei 
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dal-
le 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,00 e il giorno della scaden-
za dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00. In caso di invio 
tramite posta elettronica, la domanda dovrà essere trasmessa in 
un unico file in formato PDF al seguente indirizzo: concorsi@pec.
aovimercate.org.

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) la cittadinanza posseduta; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze. 

I candidati riconosciuti disabili devono specificare nella do-
manda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle 
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di 
tempi aggiuntivi. 

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Ospedaliera. 

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 possono 
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti re-
quisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; 

b) idoneità fisica alla mansione; 
c) titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professiona-

le messo a concorso; 
d) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professio-

nale. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo. 

Si avverte che il requisito specifico di ammissione al concorso 
è il seguente: Diploma universitario/laurea di ostetrica conse-
guito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92, e succes-
sive modificazioni, ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi 
del D.M. Sanità 27 luglio 2000. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione. 

Alla domanda devono essere allegati: 
a) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000, attestante
– il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 

al concorso;
– l’iscrizione all’albo del Collegio delle Ostetriche;

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria;

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa; 
d) i titoli che conferiscono diritti ad usufruire di riserve, prece-

denze o preferenze nella graduatoria; 
e) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, 

(che non ha valore di autocertificazione delle dichiarazio-
ni in esso contenute relativamente ai titoli di carriera, acca-
demici e di studio); 

f) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  7,00 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n.  41562208 intestato a Azienda Ospedaliera di Desio e 
Vimercate – via Santi Cosma e Damiano 10 – 20871 Vimer-
cate - indicando come causale «Contributo spese parteci-
pazione concorso pubblico»; 

g) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel ca-
so di trasmissione della domanda tramite Ufficio Postale, 
tramite Telefax (0362 385370) o tramite Posta Elettronica.

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, 
datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli presentati. 

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia 
di documentazione amministrativa. In particolare si rammenta 
che la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tem-
poraneamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa 
non sono soggette ad autenticazione. Non verranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa in-
dicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità 
interessati. In particolare le dichiarazioni relative alla frequenza 
di corsi vari devono indicare con precisione il numero di gior-
nate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e non 
solo il periodo di generica durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i cri-
teri previsti dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/01. 

L’Azienda procederà, per come previsto dall’art. 35 del d.lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001, ad effettuare una preselezione tra i 
candidati ammissibili al concorso.

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai candi-
dati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni pri-
ma dell’espletamento della prova stessa sul sito internet Azien-
dale www.aodesiovimercate.it. La prova preselettiva verterà su 
argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso. Per 
superare la preselezione ed essere ammessi alle prove d’esame, 
i candidati dovranno raggiungere un punteggio minimo cor-
rispondente a 21/30. Il punteggio conseguito nella prova pre-
selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselet-
tiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sarà 
reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale. 
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dello stesso dal concor-
so. Il calendario delle prove concorsuali, scritta, pratica e orale, 
per i candidati che avranno superato la preselezione, sarà reso 
noto ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito 
internet Aziendale (www.aodesiovimercate.it) almeno 15 giorni 
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prima dell’espletamento delle prove scritta e pratica e almeno 
20 giorni prima dell’espletamento della prova orale.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove concorsuali 
muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che 
non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e 
nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, 
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli candidati.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/01 i punteggi per i titoli e le 
prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi: 

– 30 punti per i titoli; 
– 70 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
– 30 punti per la prova scritta; 
– 20 punti per la prova pratica; 
– 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 

categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come 
sottospecificato:

titoli di carriera  punti 10
titoli accademici e di studio  punti 22
pubblicazioni e titoli scientifici  punti 03
curriculum formativo e professionale  punti 15
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

Le prove d’esame sono le seguenti: 
 − PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta sinte-
tica relativi ai seguenti argomenti:

•	Assistenza alla gravidanza, parto e puerperio

•	Assistenza infermieristica specifica in ostetricia, ginecolo-
gia, neonatologia

•	Diritto del lavoro e medicina legale

•	Organizzazione sanitaria, aziendale e professionale

•	Statistica ed informatica

•	Chimica, biochimica e farmacologia

•	Igiene generale ed applicata
 − PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative 
al profilo professionale messo a concorso; 

 − PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo professio-
nale messo a concorso, la prova orale comprenderà ele-
menti di informatica e la verifica della conoscenza almeno 
a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra le seguen-
ti: inglese – francese. Per i cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea è altresì prevista la conoscenza della lingua 
italiana. 

La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento 
del Direttore Generale e verrà pubblicata sul sito internet azien-
dale www.aodesiovimercate.it. 

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza posseduta; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione - con l’os-

servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effet-

tuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, a cura 
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 -punto 1)- del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pub-
blico interesse, di rettificare, prorogare, sospendere o revocare, 
anche parzialmente, il presente bando in qualsiasi momento 
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia, anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge n. 68/99).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari 
delle FF.AA.. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30  giu-
gno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati nella do-
manda di partecipazione al concorso saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di assunzione. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
Sede di Desio – via Mazzini, 1 – (tel. 0362385366 -367-368).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

———	•	———

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE: 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E 
VIMERCATE 
c/o UFFICIO CONCORSI 
VIA MAZZINI 1  
20832  DESIO 
 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a ________________________ 

il _______________       residente in     ________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a n. 6 posti di Coll. Prof. San. – 

ostetrica - indetto con deliberazione n. _____ del ______________. Dichiara sotto la propria 

responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n.445/00:  

1) di essere nato a ______________________________________ il ___________,  di essere residente a 

_____________________________ in via ________________________________________________ 

2) di essere in possesso della cittadinanza __________________________________ 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 

4) di non aver riportato condanne penali,  

     ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali   _____________________________________ 

5) di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________________ 

 conseguito il _____________ presso la seguente scuola: _____________________________________  

6) di essere iscritto all’albo del Collegio delle Ostetriche di _________________________al n°_______ 

7) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________________________  

8) di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni,  

    ovvero di avere prestato servizio come segue: dal  __________________  al  __________________ 

 in qualità di _________________________________ presso _________________________ e che la 

risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _________;  

9) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;  

10) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite ed alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli 

stessi; 

11) che le fotocopie allegate alla presente domanda sono conformi agli originali. 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_______________________________________________   Telefono      ________________ 

e-mail     __________________________ 

Data _____________  FIRMA   __________________________ 
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Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Bando di concorso pubblico dirigente medico di anestesia e 
rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 85/2013/DG del 21 feb-
braio 2013 è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
– Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esito 
della procedura di mobilità attivata da questa Azienda, secon-
do la disciplina introdotta con deliberazione n. 403 del 13 giu-
gno 2011 nonché all’esito negativo degli adempimenti previsti 
dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea;

b) idoneità fisica all’impiego: 
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è 
dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti fal-
si o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in 
specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle ta-
belle dei relativi Decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1998 
e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998 - 
risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

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

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate 
Milanese - viale Forlanini n. 121 (cap 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00 - 13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda Ospedaliera declina ogni responsa-
bilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio 
Postale rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi 
i tempi di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec.aogarbagnate.lombardia.it.

Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 
del giorno di scadenza suindicato, pena la non ammissibilità. 

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casel-
la di posta elettronica non certificata.

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univo-
camente, all’aspirante candidato.

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B.: Ai sensi dell’art.  15 della Legge n.  138 del 12  novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luo-
go delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Nella certificazione relativa ai servizi:

•	devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è 
prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei sud-
detti elementi il relativo servizio non sarà valutato; dovrà es-
sere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In 
caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui 
all’art. 27 – comma 7 del d.p.r. 483/1997 la dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione relativa al conseguimento della specializza-
zione (MODULO 1) deve contenere espressamente l’indicazione 
che il titolo è stato conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 
n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in mancanza di tale 
espressa indicazione il diploma di specializzazione sarà consi-
derato, conformemente a quanto disposto dal d.p.r. 483/1997, 
esclusivamente quale requisito d’ammissione e, pertanto, non 
potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempre che i file 
in esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
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Alla domanda deve altresì essere unito:

•	in triplice copia e in carta semplice, un ELENCO DEI DOCU-
MENTI, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa, 
a tal proposito, che solo il foglio riportante l’elenco in argo-
mento dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la re-
stante documentazione (ad esempio: corsi, pubblicazioni, 
etc. dev’essere prodotta in unica copia);

•	MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA-
LI ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (MODULO 2 allegato al 
presente bando).

•	QUIETANZA comprovante l'avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca Po-

polare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garbagnate 
Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda 
Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 62Q05584 3313 
0000000007072);
con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
per l’UO di Anestesia e Rianimazione».

•	Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aogarbagnate.
lombardia.it - «sezione CONCORSI» non meno di venti giorni 
prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a do-
micilio. I candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata 
A.R. o tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato doman-
da con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla funzione messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
funzione messa a concorso. La prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti ai compiti connessi al-
la funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia.

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla L. 
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso 
l’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’AO «G. Sal-
vini» - viale Forlanini n. 121 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 
9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia 
sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini – via-
le  Forlanini, 121 – Garbagnate Mil.se (telefono  02/994302515-
02/994302755-02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale:http://www.aogarbagnate.lombardia.it.
Garbagnate Milanese, 20 marzo 2013

Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati

———	•	———

FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera 
“G. Salvini” di Garbagnate M. 
Viale Forlanini,121  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1  posto di Dirigente 
Medico di Anestesia e Rianimazione – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonchè di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
 essere nato a _______________________________________ il _________________________ 
e di risiedere a_________________________ in Via _____________________________________; 
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_______________________________________________________________________________; 
 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_______________________________________________________________________________; 
 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
 essere in possesso del diploma di laurea in __________________________________________ 
conseguita il ________________________ presso ______________________________________; 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 
conseguito presso ___________________________________ in data ______________(specificare 
se conseguita:   
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 del 
D.P.R. 483/1997); 

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni__________________; 
 essere iscritto all’Ordine dei _________________________________________ della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ ______________________ 
Telefono ____________________. 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

http://www.aogarbagnate.lombardia.it
http://www.aogarbagnate.lombardia.it
http://www.aogarbagnate.lombardia.it
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al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
 Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
 Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 

(MODULO 2  allegato al presente bando). 
 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
 Copia di un documento di identità. 

  

MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a........................... 
in via...................................... consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data________________; 
 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ___________________________________ in data ______________ 
specificare se conseguita:   
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 
 

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni__________________.; 
 
 di essere iscritto all’Ordine dei ______________di:____________________________________; 
 
 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 di avere prestato i seguenti servizi: 

 
Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  __________________________________________________________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 
 
Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  __________________________________________________________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 
 

* indicare se a tempo determinato, indeterminato, libero/professionale, consulente o altro. 
 
  altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 
  

MODULO 2 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/03) 

L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese in qualità di Titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**) 
acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento delle procedure 
concorsuali/selettive. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda 
Ospedaliera appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione 
alle proprie mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la 
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da 
normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché oggetto 
di comunicazione in Regione per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria. 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”, con sede legale in Viale 
Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (MI). Lei,in qualità di interessato al trattamento, potrà 
rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C. 
Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliera in Viale Forlanini 121, 20024 
Garbagnate Milanese, per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in 
particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
 
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente od  associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del Codice in 
Materia di Protezione dei Dati Personali).  

Garbagnate Milanese, ……………………………   Firma per consenso …………………………………………… 
 
ESENTE DA BOLLO  (DPR n. 342/54) 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL   __________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. __   
DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
 
 

——— • ———

——— • ———
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore 
professionale sanitario – logopedista - categoria D

ART. 1 PREMESSA
Il personale riabilitativo ricercato deve possedere una ade-

guata qualificazione professionale (che sarà verificata median-
te prove selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equi-
pe, capacità di comunicazione, disponibilità nel rapporto con il 
paziente, e conoscenza di elementi di informatica.

L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco garantisce, 
ai sensi della L. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs. 
n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la parteci-
pazione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare:

 − i CCNL del personale del comparto delle Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere;

 − il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 mag-
gio 1994, il d.lgs. n. 165/01;

 − la L. 68/99
 − la L. 196/03.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato 
prioritariamente a volontario delle FF.AA.. 

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzi-
detta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato util-
mente collocato in graduatoria.

Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve per-
manere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO 
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – 
Logopedista – Cat. D
n. posti: 1 
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere Diploma universitario di logo-

pedista conseguito ai sensi dell’art. 1 D.M. 9 ottobre 2002, n. 252, 
ovvero i diplomi conseguiti in base ai precedenti ordinamenti e 
riconosciuti equipollenti;

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di catego-
rie protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN 
sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

•	essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-
plificativo allegato al presente bando;

•	essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera della Provincia di Lecco al seguente recapito:
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco - via Dell’Ere-
mo 9/11 - 23900 Lecco

•	essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa);

 − inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio Postale accettante);

 − inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@
pec.ospedale.lecco.it

Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo 
postale con modalità ordinarie.
Nota bene: l’ultimo giorno utile per la consegna delle istanze, 
l’Ufficio Protocollo sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o 
altro Ufficio di questa Azienda Ospedaliera, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta 
predisposizione della domanda stessa.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

1. data e luogo di nascita, il comune e luogo di residenza, co-
dice fiscale;

2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-
bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano);

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

4. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:

5. le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia 
stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 
non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale;

mailto:protocollo@pec.ospedale.lecco.it
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6. nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situa-
zioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condan-
ne e di procedimenti penali in corso;

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

8. l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 

9. il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale 
a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data – luogo - Istituto di conseguimento, votazione. 
(Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano ri-
chiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto 
di riconoscimento dell’equipollenza);

10. possesso di idoneità fisica senza limitazioni all’esercizio 
delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto 
della selezione;

11. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

 − l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
 − la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

 − la categoria e il profilo professionale
 − gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

 − se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art.  46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − le cause di risoluzione del rapporto
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i soli candidati di sesso maschile nati prima del 
31 dicembre 1985);

12. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamen-
to e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art.  13 del 
presente bando e di acconsentire al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196/03;

13. di aver preso visione del testo integrale del bando di sele-
zione e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

14. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

15. l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate.

L’Azienda Ospedaliera non si assume responsabilità in caso di:
 − inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato; 

 − mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione 

Ai sensi dell’art.  39 L. 445/00 la firma non deve essere 
autenticata.

L’Azienda non si assume altresì responsabilità alcuna per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici im-
putabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni mendaci suc-
citate comporta l’esclusione dal concorso. Sarà altresì escluso il 
candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione 
al concorso.

ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documen-

ti che, esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dagli 

artt.  46 e 47 del d.p.r. 445/2000, possono essere sostituiti da 
idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà:

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e 
preferenze nella graduatoria degli idonei;

3. le certificazioni di titoli che il concorrente ritenga opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito;
Si precisa che dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art.  15 
della Legge n. 138 del 12 novembre 2011, le certificazioni 
rilasciate dalla P.A. in ordine a fatti, stati e qualità persona-
li, inclusi i certificati di servizio, sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichia-
razioni sostitutive dell’atto di notorietà (art.  46 e 47 del 
d.p.r. 445/00). Conseguentemente, le P.A. non possono più 
né RICHIEDERLI né ACCETTARLI.

4. il curriculum formativo e professionale, data e firmato, che 
non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in 
esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;

5. elenco dettagliato eventuali pubblicazioni (edite a stampa).
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

6. elenco dettagliato eventuali attestazioni di partecipazione 
a corsi congressi, convegni.

7. un elenco descrittivo,in triplice copia; di TUTTI i documenti 
allegati, redatto in carta semplice.

8. fotocopia documento identità, in corso di validità.
Alla domanda deve essere altresì allegata:

•	ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di € 10,00 
effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a 
«Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Servizio Te-
soreria».
N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la 
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per 
titoli ed esami per n. 1 posto di CPS Logopedista».

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI

Ricordiamo che ai sensi del d.p.r. 445/00 le autocertificazioni 
devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a 
identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non 
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali 
alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.

Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitu-
tive deve essere fatto preciso riferimento agli art.  46 e 47 del 
d.p.r. 445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato d.p.r..

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni 
prive degli elementi essenziali necessari all’identificazione del 
documento autocertificato nonché dichiarazioni rese in forma 
generica senza i riferimenti legislativi sopra citati.

ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica e una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti 
sulla professione specifica del logopedista;
PROVA PRATICA: risoluzione scritta di un caso assistenziale;
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta e del-
la prova pratica, nonché l’accertamento della conoscenza di 
elementi di informatica e di una lingua straniera a scelta tra 
inglese e francese a livello iniziale.
Le predette prove d’esame si svolgeranno presso la sede 

dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – via Dell’Ere-
mo 9/11 - Lecco nella seguente modalità:

•	giorno ____________________________________ alle ore ______ 
PROVA SCRITTA, presso Aula Magna – Piano -1 della Palaz-
zina Amministrativa del P.O. di Lecco, via Dell’Eremo 9/11 
- Lecco;

•	giorno ____________________________________ alle ore _____ 
PROVA PRATICA presso Aula Magna – Piano -1 della Palaz-
zina Amministrativa del P.O. di Lecco via Dell’Eremo 9/11 - 
Lecco;
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•	a decorrere dal giorno ____________________ dalle ore 
___________ PROVA ORALE (il calendario dettagliato sarà pub-
blicato il giorno successivo allo svolgimento della prova pra-
tica sul sito www.ospedali.lecco.it – sezione Concorsi) presso 
____________ - della Palazzina Amministrativa del P.O. di Lec-
co; qualora il numero dei candidati fosse elevato, la prova 
orale proseguirà nei giorni _____________________________ 
tramite un calendario che verrà comunicato dalla Commis-
sione Esaminatrice il giorno successivo allo svolgimento del-
la prova sul sito www.ospedali.lecco.it – Sezione Concorsi.

sono AMMESSI a partecipare alla prova scritta:
 − i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 
esclusione dalla selezione;

 − i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-
sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa;

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal Presidente 
(Responsabile Aziendale del personale infermieristico, ostetrico 
e di supporto) e da due membri. La Commissione esaminatrice 
stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio.

ART. 10 PUNTEGGI 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 30 
così ripartiti:
titoli di carriera: max punti 15
titoli accademici e di studio: max punti   3
pubblicazioni e titoli scientifici: max punti   4
curriculum formativo e professionale: max punti   8

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 70 
così ripartiti:
prova scritta: max punti 30
prova pratica: max punti 20
prova orale: max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

•	prova scritta: 21/30

•	prova pratica: 14/20

•	prova orale: 14/20
ART. 11 GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-
missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO DI 

SELEZIONE.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 

l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine 

perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale 
di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera autocer-
tificazione relativamente a:

•	dati anagrafici,

•	dati relativi alla residenza,

•	possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3 
par. 3.3 lett .a) del presente bando,

•	godimento dei diritti politici,

•	stato di famiglia,

•	casellario giudiziale,

•	posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di 
sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

•	il possesso dei requisiti specifici previsti all’art. 3 par. 3.3 del 
presente bando,

•	gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad 
usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la 
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazio-
ne dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno 
decaduti.
12.2 STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO

L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del 
contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accerta-
mento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. 

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando 
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei 
casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di inizio 
dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento 
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente 
alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

•	i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’A-
zienda Ospedaliera della Provincia di Lecco in base alla 
tipologia del procedimento. Il trattamento viene effettuato 
con strumenti cartacei e informatici;

•	il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

•	i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

•	il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

•	il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera della Pro-
vincia di Lecco;

•	Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura 
Complessa Risorse Umane.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera della Provin-
cia di Lecco.

ART. 15 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:
 alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concor-

si dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con 
sede in via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso 
(Tel.  0341.489055-97-56; mail personale.concorsi@ospeda-
le.lecco.it)

Il direttore generale
Mauro Lovisari

———	•	———

http://www.ospedali.lecco.it
http://www.ospedali.lecco.it
mailto:personale.concorsi@ospedale.lecco.it
mailto:personale.concorsi@ospedale.lecco.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

– 47 –

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Logopedista – Cat. D 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Lecco 

Via Dell’Eremo, 9/11 

23900     LECCO 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a a _____________________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________________________________________ 

domiciliato in _________________________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Logopedista – Cat. D. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 
445/00) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza 
dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere,  

DICHIARA 
a. di essere nato/a a _____________________________________________il______/______/_______ 
     (luogo e provincia)                                  (giorno   -   mese  –    anno) 
 
b. di essere residente nel Comune di _____________________________________ Prov. (_______)  
 

in via__________________________________________________________________________________ 
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 

 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 
 

       ITALIANA (o equivalente) 
 

      STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA__________________________________________________ 
        (indicare il nome dello Stato) 
 
d. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________ 
 

    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________ 
 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 
     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale 

 

della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     non aver mai avuto procedimenti disciplinari  
 

     di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti_______________________________ 
 

    di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito)_____________________ 

h. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________ 
      (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto 

di equipollenza) 
 

Conseguito il___/____/_______ presso_________________________________________________ 
     (indicare  l’esatta denominazione dell’istituto e  il luogo  ove ha sede) 
con votazione _____________ 

i. di essere dipendente con contratto  di lavoro a tempo indeterminato/determinato in 
qualità di collaboratore professionale sanitario – Logopedista - cat. D 
presso______________________________________________________________________________ 

     (indicare denominazione e sede dell’A.O.)  
  dal_____/_____/_____   

j. di essere in possesso  di idoneità fisica senza limitazioni all’esercizio delle mansioni 
proprie del profilo professionale di C.P.S. Logopedista - Cat. D 

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come indicato nella 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente domanda 

m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione___________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 

contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di 
acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/03; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza 

riserve tutte le condizioni in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi 

agli originali ; 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
CHIEDE che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate 
al seguente recapito: 
 

 

Destinatario_____________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ n.______ 

CAP_________________Città___________________________________________prov.______________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_____________________ 
 

 
e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni 
di indirizzo esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
 
 
_____________, il_______________ 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
 
ALLEGATI(barrare la casella che interessa) 
 
 fotocopia del documento di identità____________________________________________ 

 copia del codice fiscale 

 curriculum formativo e professionale  

 n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati 

 elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate 

 elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a corsi congressi convegni 

allegati 

 tassa di partecipazione  

 altro____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     non aver mai avuto procedimenti disciplinari  
 

     di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti_______________________________ 
 

    di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito)_____________________ 

h. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________ 
      (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto 

di equipollenza) 
 

Conseguito il___/____/_______ presso_________________________________________________ 
     (indicare  l’esatta denominazione dell’istituto e  il luogo  ove ha sede) 
con votazione _____________ 

i. di essere dipendente con contratto  di lavoro a tempo indeterminato/determinato in 
qualità di collaboratore professionale sanitario – Logopedista - cat. D 
presso______________________________________________________________________________ 

     (indicare denominazione e sede dell’A.O.)  
  dal_____/_____/_____   

j. di essere in possesso  di idoneità fisica senza limitazioni all’esercizio delle mansioni 
proprie del profilo professionale di C.P.S. Logopedista - Cat. D 

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come indicato nella 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente domanda 

m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione___________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 

contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di 
acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/03; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza 

riserve tutte le condizioni in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi 

agli originali ; 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
CHIEDE che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate 
al seguente recapito: 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina: 
oftalmologia

In esecuzione della deliberazione n. 140 dell’8 marzo 2013 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di dirigente medico
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Disciplina: oftalmologia
Al concorso possono partecipare i candidati che possiedono 

i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE

 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appar-
tenenti alla Repubblica; 

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 
1- del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica;

 − godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI D’AMMISSIONE
 − diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex D.M. Sanità 30 gennaio 1998 
e s.m.i. o specializzazione affine ex D.M. Sanità 31 genna-
io 1998 e s.m.i..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso é esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi, atte-
stata da un certificato redatto in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi, ferma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. La loro mancanza 
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

REQUISITI PREFERENZIALI
Particolare esperienza in tema di patologia di retina medica e 

dell’uso dello strumento OTC;
Casistica operatoria: interventi di focoemulsificazione di cata-

ratta ed iniezioni endovitreali.
I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-

ne ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione gli aspiranti, anche ai sensi e 

per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, debbono 
dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue:

 − il cognome e nome;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 − il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

 − i titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

 − i titoli che danno diritto a preferenze o precedenze nella 
graduatoria previsti dall’art. 5 d.p.r. 487/94;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione;

 − il consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve in-
dicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al predetto punto n. 2.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5 febbra-
io 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo 
ritengano necessario, l’ausilio di cui necessitano e gli eventuali 
tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l’esple-
tamento delle prove d’esame. A tal fine gli interessati dovranno 
produrre apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza dei 
sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dalla 
selezione.

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice 
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – 
via Fissiraga, 15 – 26900 Lodi - dovranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Ente a pena di esclusione a mano entro le ore 12.00 
del ....................... 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana o a mezzo posta o posta elettronica 
(esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.ao.lodi.it) entro il 
giorno di scadenza.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti, pubblicazioni e titoli, compresi quelli che confe-
riscono diritti di precedenza o di preferenza nell’assunzione che 
saranno inoltrati, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura 
del concorso.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

La domanda di partecipazione sarà considerata prodotta in 
tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede 
il timbro e la data dell’ufficio postale di partenza.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le doman-
de che, anche se spedite nei termini, pervengano oltre il decimo 
giorno successivo a quello della scadenza del termine per la 
presentazione. 

Le domande inviate all’indirizzo protocollo@pec.ao.lodi.it sa-
ranno valide solo se inviate in formato non modificabile (TIFF o 
PDF) e se:

sottoscritte mediante firma digitale il cui certificato sia rilascia-
to da un certificatore accreditato (se inviate da una casella di 
posta elettronica non certificata)

oppure
sottoscritte nell’originale scansito e accompagnate da foto-
copia del documento di identità valido (se inviate da una ca-
sella di posta elettronica certificata)
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-

ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 − fotocopia di un valido documento d’identità;
 − diploma di laurea in Medicina e chirurgia
 − certificato di iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-chi-
rurghi attestata da un certificato redatto in data non ante-
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riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente 
avviso;

 − certificato comprovante il possesso della specializzazione 
richiesta o, nel caso di aspiranti privi di specializzazione, il 
certificato di servizio comprovante lo stato di servizio di ruo-
lo alla data del 1 febbraio 1998;

 − eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, prece-
denza o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella for-
mazione della graduatoria;

 − curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato con allegata tutta la documentazio-
ne, in originale o copia legale o copia autenticata ai sensi 
di legge, comprovante quanto dichiarato nel curriculum; 
è possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di 
mancata produzione della documentazione o della auto-
certificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato 
nel curriculum. Nella valutazione del curriculum formativo 
e professionale dei candidati, verranno particolarmente 
apprezzate l’esperienza in tema di patologia di retina me-
dica e dell’uso dello strumento OTC; la casistica operato-
ria: interventi di focoemulsificazione di cataratta ed iniezio-
ni endovitreali formalmente documentate.

 − ogni certificazione o autocertificazione, relativa ai titoli di 
carriera, ai titoli accademici, di studio e pubblicazioni che 
il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 
In particolare, le pubblicazioni – edite a stampa - debbono 
essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di 
legge. Il candidato può redigere un dettagliato ed analiti-
co elenco in cui descrive singolarmente, esattamente ed 
analiticamente i documenti e le pubblicazioni allegati in 
copia dichiarandone la conformità agli originali dai quali 
sono tratti. Detto elenco deve essere datato e sottoscritto. 

 − ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€ 15,50.=, non rimborsabili, effettuato al Tesoriere dell’Ente 
«Banca Popolare di Lodi» mediante versamento diretto allo 
stesso o mediante il c/c postale dell’Azienda Ospedaliera 
n. 19625862;

 − elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo 
dei documenti, perché possano essere prese in considerazione, 
devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secon-
do lo schema allegato al presente bando, e allegato alla stessa 
e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati pre-
senti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse 
stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un vali-
do documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente addetto a riceverle. 
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considera-
zione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva di 
efficacia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il di-
chiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritie-
re, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità 
penali.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissio-
ne, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno 
essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) ovvero prodotti in origi-
nale o in copia autenticata a norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamen-
te tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo 
autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chia-
ramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua 
valutazione, non sarà tenuto in considerazione.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti 
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno ac-
cettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal 
d.p.r. n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabili-
tà delle dichiarazioni rese.

Devono inoltre essere indicati l’Azienda presso cui si è presta-
to o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le da-
te iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del 
rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato – tempo 
pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non com-
plete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali 
saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano 
rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui gli stessi 
sono prestati.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
che:

 − chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76);

 − l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso simulato o su argomenti ine-
renti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. La prova pratica, in re-
lazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere 
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra mo-
dalità a giudizio insindacabile della commissione,
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requi-

sito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del 
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, 
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
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tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del 
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, 
così come previsto dall’art. 45 del d.lgs. n.. 368/99 e come chia-
rito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali 
con nota n. 0017806 – P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufrui-
re di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del d.lgs. n. 368/99, specificando 
anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non 
verrà attribuito alcun punteggio.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
Il diario e la sede delle prove saranno comunicati agli stessi 

con raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso 
dovuto.

GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. nonché 
dal d.lgs. n. 215/01 e s.m.i..

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato utilmen-
te collocato nella graduatoria di merito, tenuto altresì conto di 
quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva 
dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in 
quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-

cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la sede degli Uffici dell’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – via Fissira-
ga, 15 – Lodi, con inizio alle ore 9,30 del quindicesimo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa 
sede ed alla stessa ora – il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e – in modo precipuo – al 

d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla data di pubblicazione sul BURL della gradua-
toria finale di merito.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla data di pubblicazione di cui sopra, sarà mandata al ma-
cero anche se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati.

Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale www.
ao.lodi.it.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera – via Fissiraga,15 – Lodi 
(tel. 0371/37.2485) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dal-
le ore 11,00 alle ore 12,00.
Lodi, 20 marzo 2013

Il direttore generale
Giuseppe Rossi 

Il direttore amministrativo
Francesco Magni

———	•	———

                                                                                     AL DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi  

Via Fissiraga, 15 

26900 Lodi 

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

chiede di partecipare concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 

nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO 

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Disciplina: OFTALMOLOGIA 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 

445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

di essere nato il…………………………………..a……………………………………………; 

di risiedere in …………………............…………via………………………………………….;  

di essere in possesso della cittadinanza italiana 

di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino dello stato di........… 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………….…….………..…….. 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste 

medesime)…………………………………………………………………………………………; 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

di aver subito le seguenti condanne penali…………………………………………………….. 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso…………………………………………….… 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in ……………..………….……………………………………………….… conseguita 

il ……………… presso…………………………………………………………………………; 

                                                                                     AL DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi  

Via Fissiraga, 15 

26900 Lodi 

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

chiede di partecipare concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 

nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO 

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Disciplina: OFTALMOLOGIA 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 

445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

di essere nato il…………………………………..a……………………………………………; 

di risiedere in …………………............…………via………………………………………….;  

di essere in possesso della cittadinanza italiana 

di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino dello stato di........… 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………….…….………..…….. 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste 

medesime)…………………………………………………………………………………………; 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

di aver subito le seguenti condanne penali…………………………………………………….. 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso…………………………………………….… 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in ……………..………….……………………………………………….… conseguita 

il ……………… presso…………………………………………………………………………; 

http://www.ao.lodi.it
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Specializzazione in: …………………………………………..……………………... conseguita 

il .……………presso……………………………………………………………………….…….; 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la 

durata del corso è di nr. ………. anni; 

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi della Provincia 

di...............………...………………….…dal………………………n° posizione………………;  

di essere abilitato all'esercizio della professione; 

di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A……………………………………..periodo………………….……………Profilo…………

…………………………………………disciplina……………….………………………………  

O   tempo pieno O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali …….) 

P.A……………………………………..periodo………………….……………Profilo…………

…………………………………………disciplina…………………..……………………………  

O   tempo pieno O   tempo definito O  tempo parziale (n° ore settimanali ….) 

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal…………………….al……………………..per i seguenti motivi……………………….. 

dal…………………….al……………………..per i seguenti motivi……………………….. 

di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 

di aver svolto il servizio militare presso……….………dal………………...al……………..con 

le seguenti mansioni………………………………………..……………………………………; 

di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

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

di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in 

ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. 

L.vo 30.6.2003, nr. 196, sulla privacy; 

il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione é il seguente: 

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

Cap………………………………..telefono……………………….………cell……………… 

Con osservanza. 

Lì,………………………….. 

FIRMA 

Allego fotocopia documento di identità valido  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………………il………………… 

residente in ………………………………..via…………………………….n………………….. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

D I C H I A R A 

di essere in possesso del titolo di studio di : 

diploma di…………………………………………………………..conseguito il……………….. 

presso……………………………………………………………………punteggio…………….; 

diploma di…………………………………………………………..conseguito il ……………. 

presso……………………………………………………………………punteggio……….…….; 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

diploma di…………………………………………………………..conseguito il …………….... 

presso…………………………………………………………punteggio………………………… 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la 

durata del corso è di nr. ………. anni; 

diploma di………………………………………..conseguito il …………………………….. 

presso…………………………………………………………punteggio……………………….; 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la 

durata del corso è di nr. ………. anni; 

di essere iscritto/a nell’albo dell’ordine  dei Medici-chirurghi della provincia di ………….. 

a decorrere dal……………...………al n.posizione……………….…; 

…………………………., il ………………….          …………………………………. 

  (luogo)              (data)      (il/la dichiarante) 

Allego fotocopia documento di identità valido  

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a ………………………… il………………… 

residente in ………………………………..via……………………………..…………….n…….. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

D I C H I A R A 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione Ente:...……………………………………………………………………….. 

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

profilo:...….…………….……………………………………………….…..………………… 

dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….…………….al……………….. 

tempo pieno 

tempo definito 

tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal……………….. al ...………… 

denominazione Ente:...……………………………………………………………………….. 

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

Profilo::...….…………….……………………………………………….……………………… 

dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….…………al ...……………… 

tempo pieno 

tempo definito 

tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal..…………….al ...…………… 

DICHIARA, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 

del D.P.R. 20.12.1979, nr. 761. 

Luogo…………………………….il……………………… 

Firma per esteso del dichiarante…………………………………… 

Allego copia di documento di riconoscimento valido 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 
 

——— • ———

——— • ———

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………………il………………… 

residente in ………………………………..via…………………………….n………………….. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

D I C H I A R A 

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

Luogo…………………………….il……………………… 

Firma per esteso del dichiarante…………………………………… 

Allego copia di documento di riconoscimento valido 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura co 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico area 
medica e delle specialità mediche - disciplina malattie 
dell’apparato respiratorio

In esecuzione della deliberazione n. 133 del 5 marzo 2013 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle specia-
lità mediche
Disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

Al concorso possono partecipare i candidati che possiedono 
i seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appar-
tenenti alla Repubblica; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1- 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI D’AMMISSIONE
a. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-

cializzazione equipollente ex D.M. Sanità 30 gennaio 1998 
e s.m.i. o specializzazione affine ex D.M. Sanità 31 genna-
io 1998 e s.m.i..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso é esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

c. iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi, attestata 
da un certificato redatto in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, ferma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. La loro mancanza 
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

REQUISITI PREFERENZIALI

•	competenze pluriennali in pneumologia interventistica 
(broncoscopiche –toracoscopiche – biopsie transparietali) 
nonché buona esperienza di ventilo-terapia e tecniche di 
riabilitazione respiratoria.

I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione gli aspiranti, anche ai sensi e 

per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, debbono 
dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-

vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

9. i titoli che danno diritto a preferenze o precedenze nella 
graduatoria previsti dall’art. 5 d.p.r. 487/94;

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione;

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve in-
dicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al predetto punto n 2.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5 febbra-
io 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo 
ritengano necessario, l’ausilio di cui necessitano e gli eventuali 
tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l’esple-
tamento delle prove d’esame. A tal fine gli interessati dovranno 
produrre apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza dei 
sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dalla 
selezione.

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice 
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – 
via Fissiraga, 15 – 26900 Lodi - dovranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Ente a pena di esclusione a mano

entro le ore 12.00 del .......................................... 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 
o a mezzo posta o posta elettronica (esclusivamente all’indirizzo 
protocollo@pec.ao.lodi.it) entro il giorno di scadenza.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti, pubblicazioni e titoli, compresi quelli che confe-
riscono diritti di precedenza o di preferenza nell’assunzione che 
saranno inoltrati, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura 
del concorso.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

La domanda di partecipazione sarà considerata prodotta in 
tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede 
il timbro e la data dell’ufficio postale di partenza.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le doman-
de che, anche se spedite nei termini, pervengano oltre il decimo 
giorno successivo a quello della scadenza del termine per la 
presentazione. 

Le domande inviate all’indirizzo protocollo@pec.ao.lodi.it sa-
ranno valide solo se inviate in formato non modificabile (tiff o 
PDF) e se:

•	sottoscritte mediante firma digitale il cui certificato sia rila-
sciato da un certificatore accreditato (se inviate da una 
casella di posta elettronica non certificata)

oppure

•	sottoscritte nell’originale scansito e accompagnate da 
fotocopia del documento di identità valido (se inviate da 
una casella di posta elettronica certificata)

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) fotocopia di un valido documento d’identità;
2) diploma di laurea in Medicina e chirurgia

mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
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3) certificato di iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-chi-
rurghi attestata da un certificato redatto in data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente 
avviso;

4) certificato comprovante il possesso della specializzazione 
richiesta o, nel caso di aspiranti privi di specializzazione, il 
certificato di servizio comprovante lo stato di servizio di ruo-
lo alla data del 1 febbraio 1998;

5) eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, prece-
denza o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella for-
mazione della graduatoria;

6) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato con allegata tutta la documentazione, 
in originale o copia legale o copia autenticata ai sensi di 
legge, comprovante quanto dichiarato nel curriculum; è 
possibile autocertificare quanto dichiarato nel curriculum 
tenendo presente che qualora il titolo autocertificato non 
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essen-
ziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione 
ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di mancata 
produzione della documentazione o della autocertificazio-
ne non sarà valutato ciò che viene dichiarato nel curricu-
lum. Nella valutazione del curriculum formativo e professio-
nale dei candidati, verranno particolarmente apprezzate 
le competenze pluriennali in pneumologia interventistica 
(broncoscopiche – toracoscopiche – biopsie transparie-
tali) nonché l’esperienza di ventilo – terapia e tecniche di 
riabilitazione respiratoria formalmente documentate.

7) ogni certificazione o autocertificazione, relativa ai titoli di 
carriera, ai titoli accademici, di studio e pubblicazioni che 
il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 
In particolare, le pubblicazioni – edite a stampa - debbono 
essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di 
legge. Il candidato può redigere un dettagliato ed analiti-
co elenco in cui descrive singolarmente, esattamente ed 
analiticamente i documenti e le pubblicazioni allegati in 
copia dichiarandone la conformità agli originali dai quali 
sono tratti. Detto elenco deve essere datato e sottoscritto. 

8) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€ 15,50.=, non rimborsabili, effettuato al Tesoriere dell’Ente 
«Banca Popolare di Lodi» mediante versamento diretto allo 
stesso o mediante il c/c postale dell’Azienda Ospedaliera 
n. 19625862;

9) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo 
dei documenti, perché possano essere prese in considerazione, 
devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secon-
do lo schema allegato al presente bando, e allegato alla stessa 
e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati pre-
senti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse 
stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un vali-
do documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente addetto a riceverle. 
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considera-
zione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva di 
efficacia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il di-
chiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritie-
re, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità 
penali.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissio-
ne, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno 
essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) ovvero prodotti in origi-
nale o in copia autenticata a norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamen-
te tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo 
autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chia-

ramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua 
valutazione, non sarà tenuto in considerazione.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti 
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno ac-
cettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal 
d.p.r. n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabili-
tà delle dichiarazioni rese.

Devono inoltre essere indicati l’Azienda presso cui si è presta-
to o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le da-
te iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del 
rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato – tempo 
pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non com-
plete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali 
saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano 
rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui gli stessi 
sono prestati.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
che:

 − chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76);

 − l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto. 

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, nr 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requi-

sito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del 
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, 
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anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del 
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, 
così come previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 368/99 e come chiari-
to in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con 
nota n. 0017806 – P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufrui-
re di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del d.lgs. n. 368/99, specificando 
anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non 
verrà attribuito alcun punteggio.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
Il diario e la sede delle prove saranno comunicati agli stessi 

con raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso 
dovuto.

GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. nonché 
dal d.lgs. n. 215/01 e s.m.i..

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato utilmen-
te collocato nella graduatoria di merito, tenuto altresì conto di 
quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva 
dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in 
quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-

cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la sede degli Uffici dell’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – via Fissira-
ga, 15 – Lodi, con inizio alle ore 9,30 del quindicesimo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa 
sede ed alla stessa ora – il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e – in modo precipuo – al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto, a decorrere dal centovente-
simo (120°) giorno dalla data di pubblicazione sul BURL della 
graduatoria finale di merito.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla data di pubblicazione di cui sopra, sarà mandata al ma-
cero anche se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati.

Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale www.
ao.lodi.it.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera – via Fissiraga,15 – Lodi 
(tel. 0371/37.2485) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dal-
le ore 11,00 alle ore 12,00.
Lodi, 20 marzo 2013

Il direttore generale
Giuseppe Rossi

Il direttore amministrativo
Francesco Magni

———	•	———

 

   AL DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Lodi  

Via Fissiraga, 15 

26900 Lodi 

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

chiede di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 

nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO 

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE 

 Disciplina: MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, 

per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato il…………………………………..a……………………………………………; 

 di risiedere in …………………............…………via………………………………………….;  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino dello stato di....................… 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..…….………..………...(oppure 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime)………………..; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne penali………………………………………...…………………. 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso…………………………………………………… 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea in ……..……………………..……………………………….… conseguita il……………… 

presso………………………………………………………………………………………………; 

http://www.ao.lodi.it
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 Specializzazione in: ……………………………….……………..……………………... conseguita 

il :…….……………presso………………………………………………………………….…….; 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata 

del corso è di nr. ………. anni; 

 di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi della Provincia 

di...............………...…………………….…dal……………………………………………………

n° posizione………………………………………;  

 di essere abilitato all'esercizio della professione; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A……………………………………..periodo………………….……………Profilo…………

……………………………………………disciplina………………………………………………  

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali…………..) 

P.A……………………...………………..periodo………………….……………Profilo…………

……………………………………………disciplina………………………………………………  

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal…………………….al……………………..per i seguenti motivi…………………………….. 

dal…………………….al……………………..per i seguenti motivi…………………………….. 

 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 

 di aver svolto il servizio militare presso…………….…………dal………………...al…………..con 

le seguenti mansioni……………………………………………………………………………; 

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

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

 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine 

alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 

30.6.2003, nr. 196, sulla privacy; 

 il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione é il seguente: 

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

Cap………………………………..telefono……………………………cell……………………… 

Con osservanza. 

Lì,………………………….. 

 FIRMA 

Allego fotocopia documento di identità valido  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………………il…………………… 

residente in ………………………………..via…………………………….n…………………….. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 

dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

D I C H I A R A 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

1. diploma di…………………………………...…………………………………………..conseguito 

il……………………………..presso………………………………………………………………

punteggio…………………………………………………………………………………….; 

2. diploma di…………………………………...…………………………………………..conseguito 

il……………………………..presso………………………………………………………………

punteggio…………………………………………………………………………………….; 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

1. diploma di………………………………………...……………………………………..conseguito 

il……………………………..presso………………………………………………………………

punteggio…………………………………………………………………………………… 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata 

del corso è di nr. ………. anni; 

2. diploma di………………………………………………………...……………………..conseguito 

il……………………………..presso………………………………………………………………

punteggio…………………………………………………………………………………….; 

 

Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91  o □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata 

del corso è di nr. ………. anni; 

 di essere iscritto/a nell’albo dell’ordine  dei Medici-chirurghi della provincia di 

………………………………..…. a decorrere dal……………...………al n.posizione……….…; 

…………………………., il ………………….  

 …………………………………. 

 (luogo)  (data)       (il/la dichiarante) 

Allego fotocopia documento di identità valido  

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………………il…………………… 

residente in ………………………………..via…………………………….n…………………….. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 

dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

D I C H I A R A 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione 

Ente:...………………………………………………………..…………………………………….. 

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

profilo:...….…………….……………………………………………….……………………… 

dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….…………….al……………….. 

——— • ———
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tempo pieno 

tempo definito 

tempo parziale (n° ore settimanali ………). 

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal………………..al ...……………… 

denominazione Ente:...…………………………………………………………………………….. 

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

Profilo::...….…………….……………………………………………….…………………… 

dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….…………al ...……………… 

tempo pieno 

tempo definito 

tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal..……………….al ...………… 

DICHIARA, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 

D.P.R. 20.12.1979, nr. 761. 

Luogo…………………………….il……………………… 

Firma per esteso del dichiarante…………………………………… 

Allego copia di documento di riconoscimento valido 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………………il…………………… 

residente in ………………………………..via…………………………….n…………………….. 

 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 

dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

D I C H I A R A 

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Luogo…………………………….il……………………… 

Firma per esteso del dichiarante…………………………………… 

Allego copia di documento di riconoscimento valido 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 
 

——— • ———
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
amministrativo professionale categoria D

In esecuzione della deliberazione n. 132 del 25 febbraio 2013, 
esecutiva a’ sensi di legge, e in ottemperanza a quanto defini-
to dal d.lgs. n. 165/2001, dal d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL 
comparto Sanità è indetto:

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po indeterminato di:

•	n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale 
Cat. D.-

Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:

•	Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 mar-
zo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti 
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti 
messi a concorso;

•	Riserva del 30% a favore dei militari in ferma di leva pro-
lungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate 
congedati senza demerito al termine della ferma o raffer-
ma contrattuale, nonché degli ufficiale di complemento in 
ferma biennale ed egli ufficiali di ferma prefissata che han-
no completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi 
dell’art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, 
dell’art.  39, comma 15 del Decreto Legislativo n.  196 del 
12 maggio 1995 così come modificato dall’art. 18 co. 6 del 
Decreto Legislativo n. 215/2001 e dell’art. 26 del Decreto Le-
gislativo n. 215/2001 così come modificato dall’art. 11 del 
Decreto legislativo n. 236/2003;

•	Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli 
si fa riferimento all’art. 5 commi 3,4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati 
dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:

 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

 − età non inferiore agli anni 18;
 − godimento dei diritti politici;
 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati 
dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, art. 42, nonché dal CCNL Com-
parto Sanità e Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 - D.M. 509/99 
e D.M. 270/04 ed equipollenze e precisamente: 

a) Laurea triennale:

•	Scienze dei servizi giuridici L14;

•	Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione L16;
b) Laurea Magistrale:

•	Scienza della pubblica amministrazione LM63;

•	Scienze della politica LM62;

•	Scienze cognitive LM55;
ovvero
c) Diplomi di Laurea pregresso ordinamento:

•	Scienze dell’Amministrazione;

•	Scienze Politiche;

•	Giurisprudenza;

•	Economia e Commercio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Con-
tratto Collettivo.

I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, de-
vono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal 
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.

DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far perve-

nire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stes-

so, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San 
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta 
in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre 
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione 
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il ter-
mine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e 
precisamente entro il .............................

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse trami-
te posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocol-
lo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure 
essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concor-
si@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si 
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti 
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione. 

Si precisa che le domande in questione possono essere pre-
sentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 16.00.

In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di 
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documenta-
zione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di 
posta elettronica certificata sopra riportata.

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un unico 
file in formato PDF, tramite posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

candidato e scansione della documentazione (compresa 
la scansione di un valido documento di identità).

Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, 
pena esclusione.

Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto 
la propria responsabilità:

a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende 

partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di 
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedi-
menti penali in corso;

g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti 
dal bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice posta-
le, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni 
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di 
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comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azien-
da. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato;

n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono 

effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti 

devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e 
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curricu-
lum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce au-
tocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 d.p.r. 445/00 relati-
va ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (ti-
toli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relati-
va ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI 
DELL’ART. 47 d.p.r. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al fun-
zionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia 
del documento di identità valido;

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servi-
zi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle di-
chiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non po-
tranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pub-
bliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi 
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art.  71 
del d.p.r. n. 445/2000: 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per 
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono 
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichia-
razione di conformità all’originale.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia 
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va 
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni, 
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di 
€. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente po-
stale n.  13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale 
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Mila-
no, precisando la causale del versamento.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda d’ammissione.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal 
Concorso.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto, 
periodo e impegno orario);

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
Azienda.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e 
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e so-
no precisamente:

a) PROVA SCRITTA o soluzione di quesiti a risposta sintetica re-
lativi al posto da ricoprire 

b) PROVA PRATICA consistente in esecuzione di tecniche spe-
cifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale messa a concorso;

c) PROVA ORALE sulle materie attinenti alla qualificazione 
professionale oggetto di esame, elementi di informatica, e 
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una 
lingua straniera – inglese/francese.

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
titoli di carriera  15 punti
titoli accademici e di studio  4,5 punti
pubblicazioni e titoli scientifici  4,5 punti
curriculum formativo e professionale  6 punti

– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta  30 punti
prova pratica  20 punti
prova orale  20 punti
In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova 

scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova pratica e della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.

L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgi-
mento della prova scritta.

L’Amministrazione procederà all’approvazione della gradua-
toria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di pre-
cedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomi-
na dei vincitori.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-

missione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 

effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con 
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorren-
ti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti 
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
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ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla 
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di ge-
stione della presente procedura e dei procedimenti consequen-
ziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 mag-
gio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la 
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare, 
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modifi-
care il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio, 
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per 
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si ri-
serva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della 
compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il 
personale.

Si rende noto che la documentazione presentata dai candi-
dati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito 
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’iden-
tità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi al-
le prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinuncia-
re alla partecipazione al concorso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653-2720-2731-2732), è a dispo-
sizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari: dalle 
ore 10,00 alle 12,00.

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Maurizia Ficarelli
Milano, 20 marzo 2013 

Il direttore generale
Germano Pelllegata
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di assistente tecnico – 
geometra, categoria C

In esecuzione delle deliberazioni n. 432 del 24 maggio 2012 
e n. 150 del 27 febbraio 2013, esecutiva a’ sensi di legge, e in 
ottemperanza a quanto definito dal d.lgs. n.  165/2001, dal 
d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL Comparto Sanità sono riaper-
ti i termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Assistente Tecnico – Geometra, Cat. C)
di cui 1 posto riservato al personale a tempo indeterminato 

in servizio presso l’Azienda, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 27 otto-
bre 2009 n. 150.-

Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:

•	Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 mar-
zo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti 
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti 
messi a concorso;

•	Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 essendosi determinato un 
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto 
a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenen-
te ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria»;

•	Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli 
si fa riferimento all’art. 5 commi 3, 4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati 
dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:

 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

 − età non inferiore agli anni 18:
 − godimento dei diritti politici;
 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati 
dall’art. 35 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, nonché dal CCNL 
Comparto Sanità e precisamente: 

 − per il profilo professionale di Assistente Tecnico – Geometra, 
Cat. C: 

 − diploma di scuola secondaria di secondo grado di 
Geometra o titoli equipollenti (è cura del candidato ac-
compagnare il diploma con il decreto che ne sancisce 
l’equipollenza ai sensi di legge). 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Con-
tratto Collettivo di lavoro.

I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, de-
vono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal 
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.

DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far perve-

nire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stes-
so, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San 
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta 
in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre 
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione 
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il ter-
mine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e 
precisamente entro il ....................................

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse trami-
te posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocol-
lo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure 

essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concor-
si@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si 
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti 
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione. 

Si precisa che le domande in questione possono essere pre-
sentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 16.00.

In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazio-
ne può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di po-
sta elettronica certificata sopra riportata.

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un unico 
file in formato PDF, tramite posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

candidato e scansione della documentazione (compresa 
la scansione di un valido documento di identità).

Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, 
pena esclusione.

Non saranno accettate domande che dovessero pervenire 
oltre il suddetto termine anche se inviate in data antecedente.

I candidati che hanno presentato domanda pervenuta entro 
i termini della data di scadenza del bando 13 agosto 2012 po-
tranno integrarla con ulteriore documentazione entro i termini 
stabiliti dal bando.

Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto 
la propria responsabilità:

a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende 

partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di 
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedi-
menti penali in corso;

g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti 
dal bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazio-

ni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice posta-
le, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni 
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effet-
to, la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato;

n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
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o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono 
effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.

Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti 
devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e 
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curricu-
lum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce au-
tocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relati-
va ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (ti-
toli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relati-
va ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI 
DELL’ART, 47 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al fun-
zionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia 
del documento di identità valido;

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servi-
zi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle di-
chiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non po-
tranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pub-
bliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi 
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art.  71 
del d.p.r. n. 445/2000: 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per 
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono 
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichia-
razione di conformità all’originale.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia 
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va 
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni, 
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di 
€. 10.33.= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente po-
stale n.  13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale 
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Mila-
no, precisando la causale del versamento.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda d’ammissione.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal 
Concorso.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto, 
periodo e impegno orario);

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
Azienda.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e 
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e so-
no precisamente:

a) PROVA SCRITTA: o soluzione di quesiti a risposta sintetica 
relativi al posto da ricoprire; 

b) PROVA PRATICA: consistente in esecuzione di tecniche spe-
cifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale messa a concorso;

c) PROVA ORALE: sulle materie attinenti alla qualificazione 
professionale oggetto di esame, oltre ad elementi di infor-

matica, e verifica della conoscenza almeno a livello inizia-
le di una lingua straniera – inglese/francese.

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
titoli di carriera  15 punti
titoli accademici e di studio  4,5 punti
pubblicazioni e titoli scientifici  4,5 punti
curriculum formativo e professionale  6 punti

– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta  30 punti
prova pratica  20 punti
prova orale  20 punti
In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova 

scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova pratica e della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.

L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgi-
mento della prova scritta.

L’Amministrazione procederà all’approvazione della gradua-
toria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di pre-
cedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomi-
na dei vincitori.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-

missione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 

effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con 
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorren-
ti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti 
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla 
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di ge-
stione della presente procedura e dei procedimenti consequen-

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.sancarlo.mi.it
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ziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 mag-
gio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la 
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare, 
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modifi-
care il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio, 
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per 
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si ri-
serva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della 
compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il 
personale.

Si rende noto che la documentazione presentata dai candi-
dati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito 
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’iden-
tità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi al-
le prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinuncia-
re alla partecipazione al concorso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653-2720-2731-2732), è a dispo-
sizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari: dalle 
ore 10,00 alle 12,00.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maurizia Ficarelli.
Milano, 20 marzo 2013

Il direttore generale
Germano Pellegata
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
borse di studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca 
finalizzata 2013/2014

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 119 del 
13 marzo 2013 è stato indetto il seguente Concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di Borse di Studio varie re-
lative alla Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata 2013/2014.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Il suddetto Bando sarà pubblicato integral-
mente sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezio-
ne: «Concorsi». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane del-
la Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta»- ufficio-
concorsi@istituto-besta.it – Tel. 02 2394 2305.
Milano, 20 marzo 2013

Il direttore u.o. risorse umane
Marco Losi

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso di sorteggio, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) 
del d.p.r. 483/97, di n.  2 dirigenti del II livello dirigenziale 
appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto dei seguenti 
concorsi pubblici, quali componenti titolare e supplente: n. 1 
dirigente medico, disciplina chirurgia generale, presso s.s. 
chirurgia dei sarcomi - n.  1 dirigente fisico, disciplina fisica 
sanitaria, presso la s.s. disciplina fisica medica

Avviso di sorteggio, ai sensi degli artt. 25, comma 1, lettera b) 
e 49, comma 1, lettera b) del d.p.r. 483/97, di n. 2 dirigenti del 
II livello dirigenziale appartenenti al profilo e alla disciplina og-
getto dei seguenti concorsi pubblici, quali componenti titolare 
e supplente di ciascuna delle Commissioni esaminatrici come 
sotto specificato:

•	n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina Chirurgia genera-
le, presso la Struttura semplice Chirurgia dei sarcomi;

•	n. 1 posto di Dirigente Fisico, disciplina Fisica sanitaria, pres-
so la struttura semplice dipartimentale Fisica Medica;

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che il giorno 23 aprile 2013, alle ore 10.00, 
presso la struttura complessa Risorse Umane e c.s., Settore Giu-
ridico – Area Concorsi – della Fondazione IRCCS «Istituto Nazio-
nale dei Tumori», via Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il 
sorteggio per la designazione dei componenti delle Commissio-
ni esaminatrici dei suddetti concorsi pubblici per titoli ed esami.

Il direttore generale
Gerolamo Corno

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di personale 
del comparto non dirigenziale

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della determina del Direttore Generale di que-

sta Fondazione n.  3/D.G./191 del 11  marzo  2013, nell’ambito 
della realizzazione del Piano delle Assunzioni autorizzato da Re-
gione Lombardia con d.g.r. n. IX/4395 del 14 novembre 2012, è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di complessivi n. 4 posti 
di personale non dirigenziale del Comparto.

ART. 1 – POSTI A CONCORSO
Sono banditi i seguenti n. 4 posti:

•	n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore professionale sanita-
rio – infermiere, categoria D» (P-20130004239);

•	n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore professionale sanita-
rio – fisioterapista, categoria D» (P-20130004240);

•	n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore professionale sani-
tario – tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D» 
(P-20130004241);

•	n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore amministrativo pro-
fessionale, categoria D» da assegnarsi alla Struttura Con-
trollo di Gestione (P-20130004242);

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 
presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.r.  27  marzo  2001, n.  220, «Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanita-
rio nazionale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche».

ART. 2 RISERVE DI POSTI 
Ferme restando le percentuali da riservare, nei termini previsti 

dall’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 220/2001, alle categorie di cui 
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigen-
te disposizione di legge in materia, ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 
art. 1014, tenuto conto delle frazioni di riserva cumulate, i posti 
banditi per ciascun profilo sono riservati ai volontari delle FF.AA. 
(volontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma prefis-
sata di 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o 
in ferma prefissata), che risultino idonei nelle prove concorsuali. 
Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei apparte-
nenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri 
candidati utilmente collocati nella graduatoria. Tale enunciazio-
ne di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a 
carico della Fondazione, anche qualora non vi siano candidati 
volontari idonei a cui destinare il posto riservato.

In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove con-
corsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e in as-
senza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie: 

 − ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, co-
me introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/2009, il 30% dei 
posti è riservato al personale dipendente a tempo indeter-
minato presso la Fondazione che sia in possesso dei requi-
siti previsti dal presente bando e risulti idoneo alle prove 
concorsuali

 − ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera a), del d.lgs. 
n. 165/2001, il 30% dei posti è riservato ai titolari di rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla da-
ta di pubblicazione del presente bando, abbiano matu-
rato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa 
Fondazione;

Il calcolo dei posti per le riserve sopra descritte è effettuato 
per difetto in caso di frazione di posto pari o inferiore a 0,50 e 
per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la 
frazione di posto residuale sarà computata in aggiunta o in di-
minuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o per 
eccesso, in occasione del ricorso alla graduatoria per ulterio-
ri assunzioni. Il numero dei posti riservati non può comunque 
superare il 50% dei posti messi a concorso. Nel caso che nella 
graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie 

che danno origine a diversa riserva di posti, l’ordine di priorità 
risulta essere quello sopra descritto.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso, in applicazione dell’art. 2 del 

d.p.r. 9 maggio 1984, n. 487 e degli artt. 30, 31, 32 e 42 del d.p.r. 
n. 220/2001, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti 
generali e specifici di seguito elencati. Tutti i requisiti di ammissio-
ne devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

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

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro delle amministrazioni pub-
bliche». Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Sono 
altresì applicate le disposizioni di cui all’art.  38 del d.lgs. 
n. 165/01;

c) idoneità fisica all’impiego:
1. tale idoneità deve essere piena ed incondizionata al-

le mansioni proprie dei profili contrattuali oggetto del 
presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato dalla Fondazione all’at-
to dell’assunzione in servizio, con le modalità di cui al 
d.lgs. 81/2008;

2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti 
del Servizio Sanitario Nazionale dispensato dalla visita 
medica; 

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
al concorso coloro che:
1. siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
2. siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati licenziati da una pub-
blica amministrazione, ai sensi della vigente normativa 
contrattuale per aver conseguito l’impiego mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità 
non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 
ai sensi dell’art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226; 

2. REQUISITI SPECIFICI:

•	per il posto bandito nel profilo di «Collaboratore professio-
nale sanitario – infermiere, categoria D»:
diploma di laurea in Infermieristica o diploma universitario 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigen-
ti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
Iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio professionale. 
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’U-
nione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

•	per il posto bandito nel profilo di «Collaboratore professio-
nale sanitario – fisioterapista», categoria D»:
diploma di laurea in Fisioterapia o diploma universitario 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigen-
ti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

•	per il posto bandito nel profilo di «Collaboratore professio-
nale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica», 
categoria D» :
diploma di laurea in Tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia o diploma universitario ai sen-
si dell’art.  6, comma 3, del decreto legislativo 30  dicem-
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bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi 
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività profes-
sionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio professionale. 
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’U-
nione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

•	per il posto bandito nel profilo di «Collaboratore ammini-
strativo professionale, categoria D» da assegnarsi alla 
Struttura «Controllo di Gestione»:
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
o Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o ti-
tolo equipollente ai predetti, in riferimento in particolare al 
D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004. Tali lauree sono ora equi-
parate ai sensi del D. Interministeriale del 5  maggio  2004 
«Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vec-
chio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialisti-
che (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici»;

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti, dai competenti organi, ad uno 
dei titoli di studio italiani. A tale fine nella domanda di parteci-
pazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclu-
sione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equi-
pollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla 
normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data 
di scadenza del bando.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire, 
franche di ogni spesa, entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ se-
rie speciale – Concorsi ed esami.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico posso-
no essere presentate:

a) tramite CEC-PAC o tramite PEC alla casella protocollo@
pec.smatteo.pv.it, con l’avvertenza che le domande invia-
te ad altre caselle di posta elettronica della Fondazione, 
anche certificate, non saranno prese in considerazione. 
La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte 
del candidato, di una casella CEC-PAC o di una casella 
PEC personale e non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica non 
certificata. ovvero certificata non personale. Le domande 
e i relativi allegati dovranno essere contenuti nella mail tra-
smessa. Non è ammesso l’invio di collegamenti che refe-
renziano gli allegati situati presso Server esterni (es. jumbo 
mail). In caso di allegati corposi è possibile inviare diverse 
e-mail suddividendo gli allegati. L’invio telematico delle do-
mande e dei relativi allegati che sarebbero stati oggetto 
dell’invio cartaceo, deve avvenire in file formato PDF; la do-
cumentazione presentata in formato differente, anche ai fi-
ni dell’ammissione non sarà valutata. Le domande devono 
essere sottoscritte da parte del candidato con una delle 
seguenti modalità:
1. sottoscrizione con firma autografa del candidato più 

scansione della domanda e della documentazione 
(compresa scansione fronte retro di un valido docu-
mento di identità), ovvero

2. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato.

I candidati che invieranno la domanda di ammissione a 
mezzo CEC-PAC o PEC sono altresì pregati di specificare 
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Concorso 
pubblico P-20130004137 per la copertura n. 4 posti di per-
sonale non dirigenziale del comparto: partecipazione rife-
rita al profilo di (indicare quale e specificare il numero del 
relativo procedimento)». Si precisa che il termine ultimo di 
invio tramite posta elettronica certificata, a pena d’esclu-
sione, è fissato per le ore 24,00 del giorno di scadenza del 
bando;

b) con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio protocollo – 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi, 5 
– 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non oltre 
la data di scadenza indicata dal bando;

c) a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al «Di-
rettore Generale della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo, Viale Golgi, 19 – 27100 Pavia». Le domande si con-
siderano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 
termine di scadenza del bando. A tal fine, fa fede il timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano co-
munque pervenute fuori termine le domande che, seppur 
presentate al servizio postale in tempo utile, vengano re-
capitate a questa Fondazione, oltre 7 giorni dal termine 
di scadenza del bando. Sul retro della busta contenente 
la domanda deve essere riportato il MITTENTE (cognome, 
nome, indirizzo) e l’indicazione del profilo per il quale ci si 
candida con la specifica indicazione del relativo numero 
di procedimento.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e del-
la documentazione di ammissione al concorso pubblico, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non 
saranno ammesse altre modalità oltre a quelle indicate dal pre-
sente bando.

Le domande di ammissione che contenessero condizioni o 
riserve saranno senz’altro respinte.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente bando.

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti, 
nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali in-
tegrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero 
ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio della 
Fondazione stessa.

La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso deve essere re-

datta, in carta semplice, utilizzando il fac-simile allegato al pre-
sente bando.

È fatto obbligo agli aspiranti, come previsto dall’art.  4 del 
d.p.r. n.  220/01, di dichiarare nella domanda, sotto la propria 
personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste 
dagli artt.  75 «Decadenza dai benefici» e 76 «Norme penali» 
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché di quanto prescritto 
dall’art. 496 «False dichiarazioni sulla identità o su qualità perso-
nali proprie o di altri» del Codice Penale per il caso di dichiara-
zione mendace e falsità in atti, oltre il proprio cognome e nome:

1) la data, il luogo di nascita, la residenza (con l’indicazione 
dell’indirizzo, numero di telefono e della e-mail) e il codice 
fiscale;

2) il profilo per il quale ci si intende candidare;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; i cit-

tadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno 
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

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

5) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime (per i cittadini membri dell’Unione Europea sa-
rà valida la dichiarazione della situazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali a proprio carico in corso, anche all’estero; in caso 
negativo dovrà esserne dichiarata l’assenza;

7) il possesso del titolo di studio richiesto (esatta denomi-
nazione) per l’accesso al posto bandito con la precisa 
e completa indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e 
dell’anno in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del 
provvedimento di equipollenza con il titolo di studio richie-
sto, qualora sia stato conseguito all’estero;

8) l’iscrizione all’Albo professionale (ove richiesto), con indi-
cazione della provincia di iscrizione, del numero di registra-
zione e della decorrenza;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (limi-
tatamente ai candidati di sesso maschile nati fino al 
31 dicembre 85);

10) i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministra-
zioni e le eventuali cause di risoluzione dal rapporto di pub-
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blico impiego nonché l’eventuale sussistenza delle condi-
zioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 761/79 
(mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle 
attività di aggiornamento professionale per un periodo su-
periore a cinque anni);

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

12) la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 2 del 
presente bando ai fini delle riserve dei posti;

13) il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere in-
viata ogni comunicazione relativa al concorso, unitamen-
te ad un recapito telefonico e ad un indirizzo e-mail, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali 
successive variazioni. La Fondazione non si assume alcuna 
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo co-
municato. Nel caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio 
dell’istanza, tale indirizzo di casella PEC sarà eletto quale 
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
da parte della Fondazione nei confronti dell’istante;

14) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame; 

15) l’indicazione della lingua straniera a scelta tra inglese, 
francese o spagnolo oggetto di esame durante la prova 
orale;

16) l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando.

La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce, in ori-
ginale, pena l’esclusione. 

Le domande inviate tramite CEC-PAC o PEC hanno validità se 
sottoscritte con firma autografa del candidato più scansione in 
formato PDF (compresa scansione fronte retro di un valido do-
cumento di identità) ovvero con firma digitale del candidato, 
con certificato rilasciato da un certificatore accreditato.

Col solo fatto della presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso gli aspiranti accettano senza riserve tutte le 
precisazioni e prescrizioni del presente bando, nonché le di-
sposizioni tutte in materia di stato giuridico ed economico dei 
Dipendenti Sanità Pubblica e successive integrazioni e modifi-
cazioni, come pure quelle altre disposizioni di ordine interno 
adottate o adottande dalla Fondazione.

ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati: 
1) il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTI-

TUTIVA all’uopo predisposto, ad integrazione di quanto già 
dichiarato nella domanda, contenente i seguenti elementi:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi 

dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 formulate per:

•	titoli di studio posseduti,

•	iscrizione, ove richiesta, agli Albi professionali,

•	partecipazione ad eventi formativi, attinenti al profilo 
per il quale ci si intende candidare, 

b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi 
dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 formulate per:

•	servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Ammini-
strazioni, di Enti Privati accreditati o convenzionati con 
il Servizio Sanitario Nazionale,

•	servizi prestati alle dipendenze di Aziende Private Non 
accreditate o Non convenzionate con il Servizio Sani-
tario Nazionale,

•	attività didattica e/o di docenza, attinente al profilo 
per il quale ci si intende candidare,

•	conformità all’originale delle copie delle pubblicazio-
ni attinenti al profilo per il quale ci si intende candida-
re. Le pubblicazioni devono essere: edite a stampa, 
allegate, prodotte per esteso, o in originale o in copia 
conforme. Le pubblicazioni allegate devono essere 
numerate in modo corrispondente alla numerazione 
apposta nell’elenco riportato nel «MODULO DI «AUTO-
CERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA»;

2) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice, datato e firmato. Il curriculum ha unicamente 

uno scopo informativo generale e non costituisce auto-
certificazione. Le attività ivi dichiarate saranno oggetto di 
valutazione sono se debitamente autocertificate mediante 
il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTI-
TUTIVA di cui al punto 1;

3) elenco dei documenti e titoli presentati;
4) fotocopia fronte retro di un valido documento d’identità,
5) la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della 

tassa di concorso, non rimborsabile, di € 15,00=. Il versa-
mento della tassa può essere eseguito presso il Tesoriere 
della Fondazione - Banca Popolare di Sondrio – succursa-
le di Pavia, oppure mediante bollettino di versamento sul 
c.c. postale n. 12226270 intestato alla Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Viale Golgi n. 19, 27100 Pavia, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla cau-
sale di versamento, della dicitura «contributo selezione 
pubblica». La mancata presentazione della ricevuta com-
provante il pagamento della tassa di concorso determi-
nerà l’ammissione con riserva del candidato. Per essere 
ammesso a sostenere le prove d’esame, l’aspirante dovrà 
provvedere a sciogliere tale riserva mediante pagamento 
della stessa.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
candidato nelle forme di legge e comprendenti tutti i dati conte-
nuti nei certificati originali. Non si terrà conto, ai sensi dell’art. 15 
comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, dei certificati 
rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti del candidato, che il medesimo ritenesse di alle-
gare alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, in 
quanto la vigente normativa considera tali certificazioni valide 
ed utilizzabili sono nei rapporti tra privati.

I titoli non autocertificabili possono essere prodotti in originale 
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge. Non saranno 
prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non re-
datte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Fondazione in altre circostanze.

ART. 7 - RITIRO DOCUMENTAZIONE 
La documentazione presentata per la partecipazione al con-

corso potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un 
suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
valido documento di identità, oppure spedita, a fronte di richie-
sta scritta, con tassa a carico del destinatario, a decorrere dalla 
data di pubblicazione della graduatoria del concorso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia. La restituzione dei do-
cumenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza 
del suddetto termine per il candidato non presentatosi alle pro-
ve d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Com-
missione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1) Saranno esclusi dalla procedura concorsuale:

a) i candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda 
di partecipazione al concorso,

b) i candidati che NON abbiano presentato la domanda 
entro i termini di scadenza previsti dal presente bando,

c) i candidati che NON produrranno la ricevuta attestante 
il pagamento della tassa di concorso. La Fondazione si 
riserva la possibilità di regolarizzare in sede di effettua-
zione della prima prova d’esame le domande recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili tra cui il pagamen-
to della tassa di concorso che dovrà comunque av-
venire prima dell’espletamento della prova d’esame 
medesima,

d) i candidati che NON siano in possesso di uno o più tra 
i requisiti di ammissione indicati nell’articolo 3 del pre-
sente bando.

2) Non saranno ritenute valide le domande di partecipazio-
ne che risultino incomplete o irregolari, che non siano state 
trasmesse secondo le modalità indicate nel precedente 
articolo 4 del presente bando o che non contengano tutte 
le indicazioni richieste dal medesimo articolo. 

3) Non possono accedere all’impiego presso questa Fon-
dazione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 
attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati da altro 
impiego pubblico, coloro che sono stati dichiarati deca-
duti da un pubblico impiego per averlo conseguito con 
documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati 
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interdetti o sottoposti a misure tali che escludano dalla no-
mina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che 
siano stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in ma-
teria disciplinare. 

4) La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammet-
te al concorso ovvero non procede all’assunzione dei vin-
citori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, 
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previ-
sti dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e successive modifiche e inte-
grazioni e dall’art. 15 della L. 55/90 e successive modifiche 
ed integrazioni. La Fondazione procederà alla valutazione 
delle condanne penali riportate ai fini di accertare la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desume-
re l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale 
e attitudine ad espletare l’attività di pubblico dipendente 
nell’ambito del profilo bandito.

In caso di espletamento di prove preselettive, tutti i candidati 
sono ammessi alle medesime, con riserva di successivo accer-
tamento del possesso dei requisiti di ammissione. La Fondazione 
può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza 
dei requisiti prescritti. All’ammissione dei candidati alle prove 
d’esame o alla loro esclusione si provvede con atto motivato, 
adottato dal Direttore Generale della Fondazione.

ART. 9 – COMMISSIONI ESAMINATRICI
Per ciascun profilo bandito verranno nominate specifiche 

commissioni esaminatrici e verranno espletate specifiche prove 
concorsuali.

La composizione delle Commissioni Esaminatrici, la valuta-
zione dei titoli e le prove d’esame sono disciplinate dal d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220, rispettivamente art. 38 per i profili di «Colla-
boratore professionale sanitario – infermiere», «Collaboratore pro-
fessionale sanitario – Fisioterapista», e «Collaboratore professio-
nale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica» e art. 44 
per il profilo di «Collaboratore amministrativo professionale».

ART. 10 – PROVE PRESELETTIVE
1. La Fondazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati 

a prove preselettive, qualora il numero delle domande di 
concorso presentate entro i termini di scadenza (art. 4 del 
presente bando) risulti superiore rispettivamente a:
a) 250 per il profilo di «Collaboratore professionale sanita-

rio - infermiere»,
b) 50 per il profilo di «Collaboratore professionale sanitario 

– fisioterapista»,
c) 100 per il profilo di «Collaboratore professionale sanita-

rio – tecnico sanitario di radiologia medica»,
d) 30 per il profilo di «Collaboratore amministrativo 

professionale»
2. Le date di svolgimento delle prove preselettive sono quelle 

fissate per ciascun profilo bandito nel successivo art. 11. Le 
informazioni relative alla sede delle prove d’esame, all’ora 
e all’eventuale suddivisione in gruppi dei candidati verran-
no pubblicate sul sito www.sanmatteo.org, Sezione Con-
corsi, almeno 7 giorni prima delle date fissate.

3. Qualora il numero delle domande presentate per ogni sin-
golo profilo messo a concorso risulti inferiore o uguale a 
quello riportato nel precedente punto 1 alle lettere a), b), 
c) e d), non si procederà all’espletamento delle prove pre-
selettive, ma direttamente alle prove d’esame, fissate se-
condo il diario di cui al successivo art. 12, previa adozione 
di provvedimento di ammissione dei candidati da parte 
del Direttore Generale.

4. I candidati le cui domande risultano pervenute entro i ter-
mini fissati dal precedente articolo 4, sono ammessi alle 
prove preselettive con riserva di successivo accertamen-
to del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso.

5. I candidati dovranno presentarsi alle prove preselettive 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

6. Le prove preselettive consisteranno in una serie di quiz a 
risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su 
argomenti specifici relativi ad ogni singolo profilo bandito;

7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono intro-
durre nelle sede di esame carta da scrivere, appunti, ma-
noscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, telefoni cellulari o altri 
strumenti informatici, né possono comunicare tra di loro 

né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusio-
ne dal concorso. 

8. Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si appliche-
ranno i seguenti punteggi:
a) 1 punto per ogni risposta esatta,
b) 0 punti per ogni risposta omessa o errata, 

9. Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizza-
to esclusivamente ai fini della individuazione del numero 
dei candidati ammissibili alla successiva prova d’esame 
scritta; 

10. Alla successiva prova d’esame concorsuale scritta, previa 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
all’art. 3 del presente bando, saranno ammessi a parteci-
pare, secondo il punteggio conseguito, rispettivamente:
a. i primi 250 classificati nella prova preselettiva prevista 

per il profilo di «Collaboratore professionale sanitario – 
infermiere», includendo comunque i pari merito al 250° 
posto;

b. i primi 50 classificati nella prova preselettiva prevista per 
il profilo di «Collaboratore professionale sanitario – fisio-
terapista», includendo comunque i pari merito al 50° 
posto;

c. i primi 100 classificati nella prova preselettiva prevista 
per il profilo di «Collaboratore professionale sanitario – 
tecnico sanitario di radiologia medica», includendo co-
munque i pari merito al 100° posto;

d. i primi 30 classificati nella prova preselettiva prevista per 
il profilo di «Collaboratore amministrativo professionale», 
includendo comunque i pari merito al 30° posto.

11. I risultati delle prove preselettive verranno pubblicati sul 
sito www.sanmatteo.org, Sezione Concorsi, entro 3 giorni 
dall’espletamento delle prove medesime. 

12. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non con-
corre alla formazione delle graduatorie finali.

13. L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame scritta, 
fissata nel diario di cui all’articolo 12, verrà pubblicato sul 
sito www.sanmatteo.org, Sezione Concorsi, previa adozio-
ne di specifico provvedimento da parte del Direttore Gene-
rale della Fondazione, almeno 7 giorni dell’espletamento 
della prova medesima.

ART. 11 – DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE 
Qualora il numero delle domande, per ogni singolo profilo 

messo a concorso, sia tale da rendere necessaria la prova pre-
selettiva, la stessa avrà luogo: 

•	concorso per n.  1 posto nel profilo di «Collaboratore 
professionale sanitario – infermiere, categoria D» (P-
20130004239): il giorno 6 giugno 2013;

•	concorso per n.  1 posto nel profilo di «Collaboratore 
professionale sanitario – fisioterapista, categoria D» (P-
20130004240): il giorno 15 maggio 2013;

•	concorso per n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore profes-
sionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D» (P-20130004241): il giorno 4 giugno 2013;

•	concorso per n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore am-
ministrativo professionale, categoria D» (P-20130004242): il 
giorno 22 maggio 2013;

Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla pro-
va preselettiva, a valersi pertanto quale formale convocazione, 
senza altro preavviso o invito. I candidati sono invitati, almeno 
7 giorni prima dell’espletamento della prova stessa, a prendere 
visione sul sito www.sanmatteo.org – Sezione Concorsi : 

 − della conferma dell’effettivo espletamento della prova 
preselettiva;

 − delle informazioni relative alla sede e l’ora di svolgimento
 − delle eventuali suddivisioni in gruppi dei candidati e delle 
eventuali relative diverse dislocazioni;

In caso di svolgimento della prova preselettiva, la mancata 
presenza dei candidati alla prova medesima verrà considerata 
quale rinuncia al concorso.

ART. 12 – DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
L’ammissione dei candidati alle prove d’esame verrà forma-

lizzata con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica 
del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
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I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi 
a sostenere le prove nei giorni di seguito indicati:

•	concorso per n.  1 posto nel profilo di «Collaboratore 
professionale sanitario – fisioterapista, categoria D» (P-
20130004240): prova scritta e, a seguire, prova pratica e 
prova orale, il giorno 30 maggio 2013, ore 9,00;

•	concorso per n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore profes-
sionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D» (P-20130004241): prova scritta e, a seguire, pro-
va pratica e prova orale, il giorno 2 luglio 2013, ore 9,00;

•	concorso per n.  1 posto nel profilo di «Collaboratore 
professionale sanitario – infermiere, categoria D» (P-
20130004239): 

 − prova scritta il giorno 26 giugno 2013; 
 − i risultati della prova scritta e l’elenco degli ammessi al-
la prova pratica saranno disponibili a partire dal giorno 
28 giugno 2013, ore 12,00 sul sito www.sanmatteo.org – 
Sezione Concorsi;

 − prova pratica il giorno 10 luglio 2013;
 − i risultati della prova pratica e l’elenco degli ammessi alla 
prova orale saranno disponibili a partire dal giorno 12 lu-
glio 2013, ore 12,00 sul sito www.sanmatteo.org – Sezione 
Concorsi; 

 − prova orale i giorni 16, 17 e 18 luglio 2013;

•	concorso per n. 1 posto nel profilo di «Collaboratore ammi-
nistrativo professionale, categoria D» (P-20130004242): pro-
va scritta e, a seguire, prova pratica e prova orale, il giorno 
12 giugno 2013, ore 10,00;

Tale avviso ha valore di notifica, a valersi pertanto quale for-
male convocazione, senza altro preavviso o invito. I candidati so-
no invitati, almeno 7 giorni prima dell’espletamento delle prove 
d’esame, a prendere visione sul sito www.sanmatteo.org – Sezio-
ne Concorsi : 

 − dell’elenco dei candidati ammessi alle prove medesime;
 − delle eventuali suddivisioni in gruppi dei candidati e delle 
eventuali relative diverse dislocazioni;

 − delle informazioni relative alla sede e l’ora di svolgimento 
delle prove.

La mancata presenza anche ad una soltanto delle pro-
ve, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal 
concorso.

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presen-
tarsi muniti di documento d’identità o di documento di ricono-
scimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

Le prove del concorso sia scritte che orali non avranno luo-
go nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, 
nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del 
Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose 
valdesi.

ART. 13 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
Per i profili di:
1) «Collaboratore professionale sanitario – infermiere, catego-

ria D», 
2) «Collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, cate-

goria D», 
3) «Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di 

radiologia medica, categoria D», 
ciascuna Commissione Esaminatrice, composta come 
previsto dall’art.  38 del d.p.r. 220/01, dispone, ai sensi 
dell’art.  8 del d.p.r. 220/01, di complessivi 100 punti così 
suddivisi:
30 per i titoli
70 per le prove d’esame
I titoli presentati verranno ripartiti secondo i seguenti criteri: 
fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e 
professionale.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve 
essere effettuata prima delle prove di esame.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del d.lgs. 
n. 165/2001, le Commissioni Esaminatrici valorizzeranno, con ap-
posito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal per-
sonale con almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa 
Fondazione e di coloro che, alla data di emanazione del bando, 
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa presso questa Fondazione.

Le prove d’esame per i profili di:
1) «Collaboratore professionale sanitario – infermiere, catego-

ria D», 
2) «Collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, cate-

goria D», 
3) «Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di 

radiologia medica, categoria D», 
come all’art. 37 del d.p.r. n. 220/01, sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento, scelto dalla Com-

missione esaminatrice, attinente alla funzione specifica del 
profilo professionale bandito. La prova scritta potrà consi-
stere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alle fun-
zioni relative al profilo professionale bandito;

c) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova 
scritta e della prova pratica, nonché su elementi di infor-
matica e di conoscenza, almeno a livello iniziale, di una 
lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per il profilo di «Collaboratore amministrativo professionale, ca-
tegoria D» la Commissione Esaminatrice, composta come pre-
visto dall’art. 42 del d.p.r. 220/01, dispone, ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 220/01, di complessivi 100 punti così suddivisi:

30 per i titoli
70 per le prove d’esame
I titoli presentati verranno ripartiti secondo i seguenti criteri: 
fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e 
professionale.

Saranno oggetto di particolare valutazione i titoli formativi e 
professionali che documentino una comprovata esperienza 
nello svolgimento di attività connesse al controllo di gestione di 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con articolazione or-
ganizzativa complessa, con particolare riferimento alle attività di 
implementazione e di gestione di un sistema di contabilità ana-
litica e del processo di budgeting maturata preferibilmente pres-
so Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico convenzionati 
con Università, per lo svolgimento dell’attività assistenziale.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 
sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento, scelto dalla Com-
missione esaminatrice, attinente alla funzione specifica del 
profilo professionale bandito. La prova scritta potrà consi-
stere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alle fun-
zioni relative al profilo professionale bandito;

c) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova 
scritta e della prova pratica, nonché su elementi di infor-
matica e di conoscenza, almeno a livello iniziale, di una 
lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che superano 
tutte le prove d’esame.
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Ciascun concorso sarà espletato in conformità del più volte 
ripetuto d.p.r. n. 220/01, con le modalità dal medesimo previste, 
anche per quanto ai compiti delle Commissioni Esaminatrici, al-
lo svolgimento delle prove d’esame, alle comunicazioni ai can-
didati in ordine alle prove medesime, etc.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede 
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, 
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale 
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione 
di tali disposizioni le Commissioni esaminatrici deliberano l’im-
mediata esclusione dal concorso.

ART. 14 – GRADUATORIA 
Le singole Commissioni Esaminatrici trasmettono alla Struttura 

Risorse Umane della Fondazione le graduatorie finali dei can-
didati idonei a tutte le prove d’esame, formate secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato in ciascuna prova, nonché dai punti assegnati ai 
titoli prodotti. In caso di parità di punteggio di merito e di titoli 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 16 giu-
gno 1998 n. 191, ove è disposto che sia preferito il candidato più 
giovane di età. Il Direttore Generale della Fondazione approva 
le graduatorie trasmesse mediante adozione di specifici prov-
vedimenti. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a 
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, 
tenuto conto delle riserve previste per legge, elencate nell’art. 2 
del presente bando. 

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine 
di 36 mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia per eventuali coperture di posti nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
Potrà essere altresì utilizzata per il conferimento di eventuali inca-
richi a tempo determinato o di supplenza nel profilo medesimo.

Nel caso di decadenza o di rinuncia dei vincitori la Fondazio-
ne ha la facoltà - nel periodo di validità della graduatoria - di 
nominare nei posti altro concorrente secondo l’ordine della gra-
duatoria stessa.

ART. 15 – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I concorrenti vincitori saranno tenuti a presentare, prima della 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la prevista «Au-
tocertificazione richiesta per l’assunzione». Decade dall’impiego 
chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che verrà 
loro comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti 
alla partecipazione al presente concorso. La Fondazione si riser-
va la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostati-
ve al rispetto di detto termine. 

Si precisa comunque che, in ossequio alle disposizioni di Re-
gione Lombardia di cui alla d.g.r. 4395 del 14 novembre 2012 
i vincitori dei posti messi a bando dovranno assumere servizio 
entro e non oltre il 31 luglio 2013, termine ultimo di realizzazione 
delle assunzioni oggetto del presente bando. 

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dal-
la data di effettiva presa di servizio.

Il trattamento economico sarà conforme a quanto al riguar-
do disposto dai relativi articoli del vigente CCNL Dipendenti Sa-
nità Pubblica e successive integrazioni e modificazioni. 

I nominati che non risultino fisicamente idonei o non presen-
tino nel termine stabilito la documentazione richiesta o, senza 
giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine sopra 
indicato, saranno dichiarati decaduti.

La Fondazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula 
del contratto individuale di lavoro il possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza 
dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intende-
ranno risolti a tutti gli effetti.

L’accertamento di eventuali precedenti penali a carico dei 
vincitori chiamati in servizio sarà effettuato d’ufficio a cura della 
Fondazione, ai sensi della normativa vigente.

I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato saranno 
soggetti a un periodo di prova della durata di sei mesi.

In applicazione dell’art. 21 del CCNL Comparto Sanità 2002-
2005, in caso di perdurante situazione di carenza di organico 
il personale neoassunto non può accedere alla mobilità se 

non siano trascorsi due anni dall’assunzione, comprensivi del 
preavviso.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forni-

ti dal candidato saranno raccolti presso la Fondazione per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istitu-
zione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche diretta-
mente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizio-
ne giuridico - economica del candidato. L’interessato gode del 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiorna-
re, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia – S.C. Risorse Umane.

ART. 17 – NORME FINALI
Il presente bando è stato emanato con le procedure e le mo-

dalità di cui all’art. 3, comma 2, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni; per quanto non espres-
samente indicato si rimanda alla normativa vigente in materia.

La Fondazione si riserva il diritto di riaprire i termini di presen-
tazione delle domande di partecipazione qualora motivi di eco-
nomicità e/o opportunità lo dovessero richiedere (per es. per 
numero insufficiente di candidati).

La Fondazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare la presente procedura concor-
suale, dandone tempestiva notizia agli interessati senza obbligo 
però di comunicarne i motivi e senza che gli interessati stessi 
possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per lo svolgimento delle prove concorsuali e preselettive, le 
Commissioni Esaminatrici potranno avvalersi dell’ausilio di siste-
mi automatizzati (art. 1, comma 1 e 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487). 

ART. 18 – INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti, potranno rivol-

gersi all’Ufficio Concorsi - S.C. Risorse Umane – viale Golgi n. 19, 
Pavia – tel. 0382.503024; 3373; 3021. Sito internet: http://www.
sanmatteo.org
Pavia, 11 marzo 2013

Il responsabile della struttura risorse umane
Elena Galati

———	•	———
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
 
PROCEDIMENTO N. 2013…………………………………...………..(Indicare il n. del procedimento riferito al 
profilo per il quale si intende partecipare) 

 AL SIG. DIRETTORE GENERALE 
 FONDAZIONE  I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO 
 VIALE GOLGI N. 19 

 27100 PAVIA 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………………………..  
CHIEDE di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di  n. 1  posto  nel profilo di:  

 
“……………………………………………………………………” 

 
A tal fine consapevole degli artt. 75 “Decadenza dai benefici” e 76 “Norme penali” del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 496 “False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri” per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
 
1) che il proprio cognome è ………………………………………………………………………………; 
2) che il proprio nome è ……………………………………………………………………………………; 
3) di essere nato il ………………………………………………………… ……………………………….: 
4) di essere nato a ………………………………………………………… ……………………………….: 
5) di essere residente a …………………………………………………………..… Prov. …… Cap ……… 
6) Via ………………………………………………………………………………………... n. …………… 
7) Telefono …………………… cellulare …………….……… e-mail ……………….…………………… 
8) che il proprio codice fiscale è …………………………………………………………………………; 
9)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero:  
10) (per i cittadini appartenenti ad altri paesi dell’Unione Europea) di: 

a. essere cittadino/a dello Stato di …………………………….…………………………………….; 
b.  di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

11)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
12)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………….… Prov. ……; 

ovvero 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………………………………………..; 
(per i cittadini appartenenti ad altri paesi dell’Unione Europea occorre dichiarare la situazione 
corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza) …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

13)  di non avere riportato condanne penali; 
ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne penali ………………………..………….…………….……….; 

14)  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti penali pendenti; 
ovvero 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere stato destinatario dei 
seguenti procedimenti penali ……………………………………………………………………………...; 

15)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
16) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale intende partecipare: 

(esatta denominazione) …………………………………………………………………………….……… 
conseguito presso (indicare in modo preciso l’Istituto che l’ha rilasciato)  ……………………………… 
………………….………………………………. in data (giorno/mese/anno) ……………………..…;  

17) (ove richiesto) di essere iscritto all’Albo ……………………………………..………… della provincia 
di …………………….. nella posizione numero ……………..…. a decorrere dal …………..……...;  

18)  di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni : 
……………………………………………………………(in caso di risoluzione del rapporto indicare i motivi) 

ovvero: 
 di  non aver prestato i seguenti servizi presso alcuna  Pubblica Amministrazione; 

19)  (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985) di essere nei riguardi degli obblighi 
militari nella seguente posizione:  assolto   riformato  esonerato  con servizio svolto dal 
..../..../.... al ..../..../…. in qualità di (indicare grado/qualifica) ………………………………………... 

20)  di avere titolo alla riserva ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68, in quanto appartenente alle 
categorie protette in qualità di : 

 disabile (specificare disabilità e relativa percentuale) ……….……………………………;.  
 altra categoria protetta (specificare ) …………………………………………………………; 

oppure:  
   di non avere diritto alla riserva ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68; 

21)  di avere diritto alla riserva ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 art.1014 in quanto volontario delle FF. AA,  
((specificare)……………………………………………………………………………………………… 
oppure  
 di non avere diritto alla riserva ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 art.1014; 

22)  di avere diritto a riserva in quanto ( specificare con riferimento alle riserve elencate all’art. 2 del  
bando, se trattasi di riserva diversa da riserve descritte ai precedenti punti 20 e 
21)………………………………………………………………………………………………………. 

ovvero 
 di non avere diritto ad alcuna riserva; 

23) di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto portatore di 
handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92; 

24) di voler effettuare la prova di conoscenza della lingua straniera  in inglese oppure  in 
francesce oppure  in spagnolo 

25) di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso. 
 

Il/La sottoscritto/a ALLEGA, come prescritto dal bando di concorso pubblico, MODULO DI 
AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente domanda, compilata in merito a: 
 requisiti specifici 
 titoli di carriera 
 titoli di studio e accademici 
 pubblicazioni e titoli scientifici 
 eventi formativi  

 docenze / attività didattiche 
 altre attività 
e che risulta composto da n. ……………… fogli 
Il/La sottoscritto/a ALLEGA inoltre: 
 il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, 
 elenco dei documenti e titoli presentati, 
 fotocopia di un valido documento d’identità, 
 la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di  € 

15,00=; 
 
CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo: 
Cognome e nome ………………………………………………………………………….…………………… 
Via ……………………………………...………………………………………… n. ………………………… 
del Comune di …………………………………………………………………...Prov. …………………….. 
cap ……… telefono ……………………… cellulare ……………..……..e-mail …………………………….. 
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. 
Fermo restando che l’invio della presente domanda tramite CEC-PAC o PEC equivale automaticamente a 
elezione di domicilio informatico ad ogni effetto. 
 
ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale e per qualsiasi eventuale ulteriore  
adempimento richiesto per legge alla Fondazione. 
 
Luogo …………………….................... Data, ………………………. 
 
 

                       Firma ………………………………………..………… 
 

  

PROCEDIMENTO N. 20130004137 
 
   

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 
Allegato, parte integrante e sostanziale, alla domanda di partecipazione al concorso pubblico P-20130004137 per la 

copertura di n. 1 posto nel profilo di: (specificare il profilo per il quale si intende partecipare e il relativo numero di 

procedimento) 

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

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

Il sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

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

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

  

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
Diploma di Laurea  
 
………………………………………...……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………... 
 
 (specificare in base a quale ordinamento è stato conseguito)  
 
………………………………………………………………..………………. 
 
………………………………………….…………………………………….. 
  
Conseguito  in data .…………………………… presso ……………………. 
 
……………………………………………………………...……………….... 
 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli 
estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano: 
…………………………..………………………………….………………… 
 
……………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………........................................................... 
 

 
ISCRIZIONE ALL’ALBO  
PROFESSIONALE (ove previsto) 
 

Collegio ……………………………………..……………………………….. 
  
dal …………………………………….. n° posizione ……………….……… 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
 
TITOLI DI CARRIERA 
Servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente di Enti del SSN o Case di cura private solo se convenzionate o 
accreditate ovvero in quantità di dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo messo a bando ovvero in 
profili corrispondenti o di livello immediatamente inferiore. Si precisa che il servizio prestato all’estero non può essere 
autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in Italia. 
 Compilare il seguente schema per ciascun titolo di carriera che si vuole elencare (*) 
 
Azienda / Ente  
Indirizzo Azienda / Ente  
Profilo (qualifica) professionale ricoperto  
Data assunzione  
Data di cessazione (ovvero indicare se 
tuttora in corso)  

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro  
n° ore settimanali (tempo pieno/part-time 
con relativa percentuale)  

Interruzioni (aspettative, sospensioni, 
ecc….) (*)  

 (*) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. 
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 TITOLI DI STUDIO E TITOLI ACCADEMICI – Indicare ulteriori  titoli di studio o accademici posseduti oltre a 
quello già indicato quale requisito di ammissione 
 Compilare il seguente schema per ciascun titolo di studio che si vuole elencare 
 
 
Diploma di ………………………………………………….............…….……………………………..……………………… 
 
conseguito presso ………………………………..………………………………………….. in data …………………………. 
 
 
 
 

   PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
Elencare, numerando progressivamente, i singoli titoli degli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista, da allegare 
per esteso, o in originale o in copia conforme. La numerazione delle singole pubblicazioni allegate deve corrispondere 
alla numerazione dell’elenco compilato qui si seguito.  
 Compilare il seguente schema per ciascuna pubblicazione che si vuole elencare 
 

 
Pubblicazione n. ………….  
 
Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster) ……………………………..…………………………………… 
 
Titolo della pubblicazione …………………………………………………………………………………………...……… 
 
Indicare se autore o coautore ……………………………………………………………………………………………...… 
 
Pubblicato da (indicare nome rivista o Casa Editrice) ….…………………………………………………………………... 
 
 Anno di pubblicazione ……………………… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………………a pag. ……… 
 
 Vedi allegato n. …………      originale     oppure       copia conforme all’originale 
 
 
   

   EVENTI FORMATIVI  
Inserire dettagliatamente l’elenco dei corsi formativi professionali o di aggiornamento attinenti, specificando se seguiti 
da esame finale, nonché corsi di lingua straniera o di informatica 
 Compilare il seguente schema per ciascun corso che si vuole elencare 
 
Evento formativo (indicare se master, convegno, 
congresso, seminario, workshop)  

Titolo evento  
In qualità di (relatore/partecipante)  
Organizzato da (denominazione completa e indirizzo 
dell’ente/società organizzatrice)  

Sede evento  
Data svolgimento evento  
Per complessivi giorni ……………………………... 
per complessive ore ………………………………...  

Indicare n° crediti ECM (a fronte di verifica finale 
ECM)  

Specificare se CON esame finale (NON ECM)  
 Trattasi di attività svoltasi non presso Enti 
pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione 
riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. ……… pagine e contrassegnata con il 
numero 

 

 
 
 

   DOCENZE /ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 Compilare il seguente schema per ciascuna docenza/attività didattica che si vuole elencare 
 
Tipo di docenza/attività didattica  
Titolo corso  
Organizzato da (denominazione completa e indirizzo 
dell’ente/società organizzatrice)  

Destinatari del corso  
In data (data svolgimento corso)  
Per complessivi giorni ……………………………… 
per complessive ore ………………………………….  

 Trattasi di attività svoltasi non presso Enti 
pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione 
riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. …….. pagine e contrassegnata con il 
numero 

 

 
  
 
 
ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE Servizi prestati presso Aziende Private Non accreditate o Non 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e altre attività professionali attinenti al posto messo a bando, 
non collocabili tra i titoli di carriera . 
Compilare il seguente schema per ciascuna attività che si vuole elencare. 
 
Azienda / Ente  
Indirizzo Azienda / Ente  
Profilo (qualifica) ricoperto  
Data di inizio prestazione (dal…..)  
Data di fine prestazione (ovvero indicare se in 
corso) (al…..)  

Natura giuridica del contratto (°)  
n° ore settimanali (tempo pieno/part-time con 
relativa percentuale)  

Interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc….)  
 
(°) Indicare se dipendente, co.co.pro, co.co.co, di somministrazione lavoro, interinale, libero professionale, socio 
lavoratore, ecc. 
 
 
Luogo e data…………………………………….., 
 
Letto, confermato e sottoscritto IL DICHIARANTE ( firma ) _________________________________ 
 
(N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENT 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
Diploma di Laurea  
 
………………………………………...……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………... 
 
 (specificare in base a quale ordinamento è stato conseguito)  
 
………………………………………………………………..………………. 
 
………………………………………….…………………………………….. 
  
Conseguito  in data .…………………………… presso ……………………. 
 
……………………………………………………………...……………….... 
 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli 
estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano: 
…………………………..………………………………….………………… 
 
……………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………........................................................... 
 

 
ISCRIZIONE ALL’ALBO  
PROFESSIONALE (ove previsto) 
 

Collegio ……………………………………..……………………………….. 
  
dal …………………………………….. n° posizione ……………….……… 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
 
TITOLI DI CARRIERA 
Servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente di Enti del SSN o Case di cura private solo se convenzionate o 
accreditate ovvero in quantità di dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo messo a bando ovvero in 
profili corrispondenti o di livello immediatamente inferiore. Si precisa che il servizio prestato all’estero non può essere 
autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in Italia. 
 Compilare il seguente schema per ciascun titolo di carriera che si vuole elencare (*) 
 
Azienda / Ente  
Indirizzo Azienda / Ente  
Profilo (qualifica) professionale ricoperto  
Data assunzione  
Data di cessazione (ovvero indicare se 
tuttora in corso)  

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro  
n° ore settimanali (tempo pieno/part-time 
con relativa percentuale)  

Interruzioni (aspettative, sospensioni, 
ecc….) (*)  

 (*) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. 
 

D’IDENTITÀ
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 11 marzo 2013 - n. 2147
Direzione generale Territorio e urbanistica - Decreto di trasferimento coatto delle aree interessate dai lavori di sistemazione 
idraulica dell’area interessata dalla frana della Val Pola, in comune di Valdisotto (SO) - L. 102/90 - Scheda AD/09/04

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Considerato che a seguito dell’evento calamitoso del luglio 1987 ed in particolare della frana della Val Pola, in comune di Valdisot-
to (SO), sono state eseguite opere di somma urgenza, secondo i dettami delle Ordinanze di Protezione Civile appositamente emanate;
Richiamata la L. 470/87, di conversione del d.l. 384/87, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni colpiti dalle eccezionali av-
versità atmosferiche del luglio e agosto 1987, ed in particolare le disposizioni previste in merito l’indennizzo e l’acquisizione dei terreni 
danneggiati per la realizzazione delle opere di ripristino e messa in sicurezza del territorio;
Visto il d.d.s. 2 dicembre 2004, n. 22045, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione idraulica dell’area 
interessata dalla frana della Val Pola, in comune di Valdisotto (SO); 
Considerato che al punto 3 della parte dispositiva del provvedimento sopracitato è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai 
sensi dell’art. 12, comma 1 del d.lgs. 327/01 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’elenco allegato, parte integrante del presente atto, composto da n. 32 fogli per un totale di n. 124 ditte catastali;
Rilevato che:
le ditte di cui all’allegato elenco, agli atti regionali risultano aver ricevuto un indennizzo ai fini espropriativi per i beni e le aree di proprie-
tà, distrutte dall’evento calamitoso del luglio 1987, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2 della L. 470/87;
il beneficiario dell’avviata procedura espropriativa è il Demanio dello Stato (C.F. 80207790587) secondo le risultanze del progetto ese-
cutivo approvato;
Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’allegato elenco all’Albo Pretorio comunale del Comune di Valdisotto (SO), non sono 
pervenute osservazioni da parte dei privati interessati avverso l’intenzione di completare la procedura espropriativa a favore del De-
manio dello Stato;
Richiamato l’art. 11. comma 10 della L. 470/87 ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale nonché da 
quelle di registrazione per gli atti relativi all’applicazione della medesima L. 470/87;
Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi della l.r. 70/83;
Vista la l.r. 4 marzo 2009, n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità», ed in particolare gli artt. 3 e 4; 
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della IX legislatura, e in particolare il d.s.g. 30 giugno 2011, n. 6053, con il quale è stato individuato il Dirigente della U.O. Tutela e 
Valorizzazione del Territorio quale Autorità espropriante per gli interventi di competenza della D.G. Territorio e Urbanistica;

DECRETA
1. di espropriare a favore del Demanio dello Stato – C.F. 80207790587 – le aree necessarie ai lavori di sistemazione idraulica dell’area 
interessata dalla frana della Val Pola, in comune di Valdisotto (SO), L. 102/90, identificate nell’elenco allegato, composto da n. 32 fogli 
per un totale di n. 124 ditte, parte integrante del presente atto.
2. di registrare e notificare a tutti i soggetti interessati il presente decreto, a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, a cura 
e spese di Regione Lombardia, nonché di trascriverlo, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pub-
blicarlo d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. di richiamare l’art. 11, comma 10 della L. 470/87 ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale nonché 
da quelle di registrazione per gli atti relativi all’applicazione della medesima L. 470/87.

Il dirigente della u.o. tutela e valorizzazione del territorio
Dario Fossati

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

N. Ditte proprietarie Foglio Mappale
Superficie
Catastale

(ha)

Superficie reale 
di esproprio

(mq)
Comune di Valdisotto (So)

1

BONETTI Ignazio Massimo nato a Valdisotto (SO) il 18 Giugno 
1949 – C.F. BNTGZM49H18L563E – propr. 1/4
BONETTI Maria Angela nata a Valdisotto (SO) il 27 Luglio 1947 
– C.F. BNTMNG47L67L563P – propr. 1/4
BONETTI Piera Marianna nata a Valdisotto (SO) il 29 Aprile 
1946 – C.F. BNTPMR46D69L563H - propr. 1/4
GIACOMELLI Caterina Geltrude nata a Valdisotto (SO) il 16 
Dicembre 1917 – C.F. GCMCRN17T56L563G – propr. 1/4

42
42
42
43
43
44
44
44
44
44

317
335
476
151
153
195
285
331
335
336

8,20
6,60
1,00
0,11
4,50
7,60
10,00
8,00
6,40
2,00

820
660
100
11

450
760
1000
800
640
200

2

MARTINELLI Bruna Maria nata a Grosio (SO) il 7 Novembre 
1942 – C.F. MRTBNM42S47E200G – propr. 1/3
MARTINELLI Maria Romana nata a Valdisotto (SO) il 14 Agosto 
1951 – C.F. MRTMRM51M54L563I – propr. 1/3
MARTINELLI Viviana Virginia nata a Valdisotto (SO) il 7 Settem-
bre 1944 - C.F. MRTVNV44P47L563D – propr. 1/3

42
42
42
42
42
42
43
44
44
50
50

318
323
325
339
340
477
2
15

267
245
343

2,90
4,20
6,00
3,20
0,81
0,57
8,50
4,90
2,00
6,60
0,98

290
420
600
320
81
57

850
490
200
660
98
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE

N. Ditte proprietarie Foglio Mappale
Superficie
Catastale

(ha)

Superficie reale 
di esproprio

(mq)
Comune di Valdisotto (So)

3

FAZZINI Adelio Carlo nato a Valdisotto (SO) il 13 Ottobre 1952 
– C.F. FZZDCR52R13L563Y – propr. 1/8
FAZZINI Agnese nata a Valdisotto (SO) il 11 Luglio 1924 – C.F. 
FZZGNS24L51L563E – propr. 1/8
FAZZINI Alice Maria nata a Valdisotto (SO) il 26 Ottobre 1943 – 
C.F. FZZLMR43R66L563D – propr. 1/8
FAZZINI Antonietta Maria nata a Valdisotto (SO) il 15 Settem-
bre 1946 – C.F. FZZNNT46P55L563E – propr. 1/8
FAZZINI Armanda Cecilia nata a Valdisotto (SO) il 3 Agosto 
1955 – C.F. FZZRND55M43L563D – propr. 1/8
FAZZINI Attilio nato a Valdisotto (SO) il 29 Gennaio 1945 – C.F. 
FZZTTL45A29L563Y – propr. 1/8
FAZZINI Danila Santina nata a Valdisotto (SO) il 18 Febbraio 
1948 – C.F. FZZDLS48B58L563I – propr. 1/8
FAZZINI Luigi Guido nato a Valdisotto (SO) il 25 Marzo 1927 – 
C.F. FZZLGD27C25L563D – propr. 1/8
GIACOMELLI Caterina Orsola nata a Valdisotto (SO) il 30 
Aprile 1924 – C.F. GCMCRN24D70L563P – usufrutto

42
42
42
43
44
44
44
44

320
350
351
130
261
262
263
334

8,80
12,70
2,40
2,30
1,30
10,50
3,90
7,70

880
1270
240
230
130
1050
390
770

4 GIACOMELLI Ettore nato a Valdisotto (SO) il 6 Giugno 1920 – 
C.F. GCMTTR20H06L563D 

42
50

352
362

4,90
4,60

490
460

5 GIACOMELLI Riccardo nato a Valdisotto (SO) il 2 Aprile 1916 – 
C.F. GCMRCR16D02L563Z 43 20 18,00 1800

6 GIACOMELLI Italo nato a Valdisotto (SO) il 8 Dicembre 1927 – 
C.F. GCMTLI27T08L563S 43 50 3,85 385

7 GIACOMELLI Emilio nato a Valdisotto (SO) il 14 Giugno 1915 – 
C.F. GCMMLE15H14L563U 

44
44
44
44
44
44
44

27
28
29

123
266
423
425

17,30
1,90
3,00
5,70
4,10
9,52
49,22

1730
190
300
570
410
952
4922

8 SAMBRIZZI Giacomo Luigi nato a Valdisotto (SO) il 30 Luglio 
1912 – C.F. SMBGML12L30L563C 

44
44
44
44
44
45

38
39

309
313
351
54

4,10
3,00
6,10
1,20
10,50
4,50

410
300
610
120
1050
450

9

BEDOGNÈ Maria Giulia nata a Valdisotto (SO) l’11 Novembre 
1907 – C.F. BDGMGL07S51L563O - propr. 1/7
BONETTI Enrico Angelo nato a Valdisotto (SO) il 21 Luglio 1939 
– C.F. BNTNCN39L21L563N – propr. 1/7
BONETTI Nadia nata a Sondalo (SO) il 2 Aprile 1975 – C.F. 
BNTNDA75D42I828D – propr. 1/7
BONETTI Roberta nata a Valdisotto (SO) il 26 Agosto 1976 – 
C.F. BNTRRT76M66L563O – propr. 1/7
BONETTI Alberto Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 3 Apri-
le1942 – C.F. BNTLRT42D03L563X - propr. 1/7
BONETTI Giovanna nata a Valdisotto (SO) il 7 Marzo 1938 – 
C.F. BNTGNN38C47L563O – propr. 1/7
VISINI Antonietta nata a Mazzo di Valtellina (SO) il 25 Dicem-
bre 1946 – C.F. VSNNNT46T65F070G – propr. 1/7

44
44
44
45
45
45
45

96
315
324
55
88

110
124

32,70
9,60
11,10
4,50
0,60
0,50
0,16

3270
960
1110
450
60
50
16

10

BONETTI Anna Maria nata a Valdisotto (SO) il 5 Aprile 1940 – 
C.F. BNTNMR40D45L563P – propr. 1/7
CONFORTOLA Armando Luigi nato a Valdisotto (SO) il 5 Set-
tembre 1955 – C.F. CNFRND55P05L563M – propr. 1/7
CONFORTOLA Marina nata a Bormio (SO) il 20 Settembre 
1965 – C.F. CNFMRN65P60B049R - propr. 1/7
CONFORTOLA Mario Enrico nato a Bormio (SO) il 19 Febbraio 
1964 – C.F. CNFMNR64B19B049S – propr. 1/7
CONFORTOLA Natalia nata a Valdisotto (SO) il 25 Dicembre 
1960 – C.F. CNFNTL60T65L563Y – propr. 1/7
CONFORTOLA Stefano nato a Bormio (SO) il 12 Luglio 1967 – 
C.F. CNFSFN67L12B049E – propr. 1/7
CONFORTOLA Valentino Giovanni nato a Valdisotto (SO) il 25 
Ottobre 1957 – C.F. CNFVNT57R25L563P – propr. 1/7

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45

98
193
194
238
241
242
287
290
303
310
330
349
181

7,30
4,60
2,50
3,20
2,90
2,30
2,40
3,40
12,30
3,30
1,70
6,00
6,80

730
460
250
320
290
230
240
340
1230
330
170
600
680

11

GIACOMELLI Graziana nata a Valdisotto (SO) il 7 Gennaio 
1953 – C.F. GCMGZN53A47L563W – propr. 1/2
GIACOMELLI Massimo nato a Valdisotto (SO) il 14 Luglio 1923 
– C.F. GCMMSM23L14L563A – propr. 1/2

44
44
44
44

121
196
289
291

4,30
2,00
1,60
4,80

430
200
160
480
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE

N. Ditte proprietarie Foglio Mappale
Superficie
Catastale

(ha)

Superficie reale 
di esproprio

(mq)
Comune di Valdisotto (So)

12

BONETTI Caterina nata a Valdisotto (SO) l’8 Luglio 1911 – C.F. 
BNTCRN11L48L563L – usufrutto
GIACOMELLI Orsolina nata a Valdisotto (SO) l’1 Febbraio 1931 
– C.F. GCMRLN31B41L563O – proprietà

44
45
45
45

157
175
182
205

7,40
2,40
1,20
13,10

740
240
120
1310

13 DONAGRANDI Marilena nata a Valdisotto (SO) il 14 Ottobre 
1952 – DNGMLN52R54L563I 

44
44
44
44
44
44
52

192
198
199
264
304
308
157

2,90
3,50
6,20
4,20
18,30
3,10
0,44

290
350
620
420
1830
310
44

14 GIACOMELLI Giorgio nato a Valdisotto (SO) il 2 Maggio 1947 – 
C.F. GCMGRG47E02L563S

51
51

1
35

7,80
1,80

780
180

15

GIACOMELLI Geltrude nata a Valdisotto (SO) il 16 Dicembre 
1917 – C.F. GCMGTR17T56L563U – propr. 1/2
GIACOMELLI Caterina Geltrude nata a Valdisotto il 16 Dicem-
bre 1917 – C.F. GCMCRN17T56L563G – propr. 1/2

44 320 4,10 410

16

FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/2 
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V – propr. 1/2
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Febbraio 1905 – C.F. 
MNTGLI05B47L563X – usufrutto

44
45
45

268
15

169

1,80
4,60
7,50

180
460
750

17

FAZZINI Giacomo Domenico nato a Valdisotto (SO) il 25 Luglio 
1907 – C.F. FZZGMD07L25L563W – propr. 1/4
FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/4
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V – propr. 1/4
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Febbraio 1905 – C.F. 
MNTGLI05B47L563X – propr. 1/4

44 269 8,50 850

18

GIACOMELLI Caterina Geltrude nata a Valdisotto (SO) il 16 
Dicembre 1917 – C.F. GCMCRN17T56L563G – propr. 1/2
GIACOMELLI Riccardo nato a Valdisotto (SO) il 2 Aprile 1916 – 
C.F. GCMRCR16D02L563Z - propr. 1/2

44
44
44
44
44

283
286
295
316
337

12,10
8,40
12,90
7,00
3,60

1210
840
1290
700
360

19

GIACOMELLI Massimo nato a Valdisotto (SO) il 14 Luglio 1923 
– C.F. GCMMSM23L14L563A – propr. 1/2
GIACOMELLI Chiara Antonietta nata a Valdisotto (SO) il 27 
Settembre 1959 – C.F. GCMCRN59P67L563N - propr. 1/2

44
44

281
302

14,30
6,30

1430
630

20

BELLOTTI Franca nata a Valdidentro (SO) il 17 Settembre 1943 
– C.F. BLLFNC43P57L557V – propr. 1/7
LUMINA Ester Rina nata a Valdisotto (SO) il 19 Maggio 1920 – 
C.F. LMNSRR20E59L563A – propr. 1/7
PICCAGNONI Claudio Alberto nato a Bormio (SO) il 15 Otto-
bre 1966 – C.F. PCCCDL66R15B049W – propr. 1/7
PICCAGNONI Lorena nata a Bormio (SO) il 21 Settembre 1969 
– C.F. PCCLRN69P61B049Y – propr. 1/7
PICCAGNONI Maria nata a Valdisotto (SO) l’11 Maggio 1910 
– C.F. PCCMRA10E51L563D – propr. 1/7
PICCAGNONI Umberto Franco nato a Valdisotto (SO) il 18 
Gennaio 1962 – C.F. PCCMRT62A18L563U – 
propr. 1/7
PICCAGNONI Virgilio nato a Valdisotto (SO) l’1 Gennaio 1905 
– C.F. PCCVGL05A01L563X – propr. 1/7

44
45
45

284
13
17

10,90
4,40
8,10

1090
440
810

21 GIACOMELLI Persilia Cristina nata a Valdisotto (SO) il 14 Set-
tembre 1936 – C.F. GCMPSL36P54L563K

44
44

288
314

2,00
3,50

200
350

22

DE TOCCHI Irene nata a Valdisotto (SO) il 3 Luglio 1942 – C.F. 
DTCRNI42L43L563J – propr. 1/4
DE TOCCHI Maria Rosa nata a Valdisotto (SO) il 24 Giugno 
1939 – C.F. DTCMRS39H64L563Y – propr. 1/4
DE TOCCHI Silvia Paola nata a Valdisotto (SO) il 16 Aprile 1937 
– C.F. DTCSVP37D56L563W – propr. 1/4
DE TOCCHI Valerio nato a Valdisotto (SO) il 20 Maggio 1934 – 
C.F. DTCVLR34E20L563D – propr. 1/4

44
44
45
52
52

319
350
91
32

256

7,00
7,10
1,50
2,60
7,10

700
710
150
260
710
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23
BONETTI Caterina nata a Valdisotto (SO) l’8 Luglio 1911 – C.F. 
BNTCRN11L48L563L – usufrutto
FAZZINI Fausta nata a Valdisotto (SO) il 24 Agosto 1954 – C.F. 
FZZFST54M64L563C - proprietà

44
45
45
45
45
45
45

321
196
323
324
370
458
478

4,20
5,80
4,60
2,80
19,20
10,80
2,70

420
580
460
280
1920
1080
270

24

SULLI Carlo nato a Valdisotto (SO) il 16 Giugno 1944 – C.F. 
SLLCRL44H16L563B – propr. 1/3
SULLI Luigi Giacomo nato a Valdisotto (SO) il 27 Febbraio 
1940 – C.F. SLLLGC40B27L563Q – propr. 1/3
SULLI Fulvia nata a Valdisotto (SO) l’11 Maggio 1934 – C.F. 
SLLFLV34E51L563P – propr. 1/3 

44
45
45
51

323
168
505
28

19,40
5,70
3,00
4,10

1940
570
300
410

25

BERBENNI Alberto nato a Legnano (MI) il 4 Luglio 1923 – C.F. 
BRBLRT23L04E514Z – propr. 1/4 
BERBENNI Armida nata a Legnano (MI) il 24 Dicembre 1925 – 
C.F. BRBRMD25T64E514R – propr. 1/4
BINDA Germana nata a Castellanza (VA) il 20 Luglio 1922 – 
C.F. BNDGMN22L60C139X – propr. 1/4
MAZZOTTI Anna Maria nata a Cannobio (NO) il 25 Dicembre 
1928 – C.F. MZZNMR28T65B615I – propr. 1/4

45
45
45
45
45

18
145
176
342
348

3,60
9,20
2,80
3,50
6,50

360
920
280
350
650

26 BONETTI Caterina nata a Valdisotto (SO) l’8 Luglio 1911 – C.F. 
BNTCRN11L48L563L 45 19 8,20 820

27

CASALINI Franco nato a Bormio (SO) il 6 Gennaio 1939 – C.F. 
CSLFNC39A06B049J – propr. 1/3
CASALINI Ida nata a Bormio (SO) il 12 Luglio 1936 – C.F. CSL-
DIA36L52B049Z – propr. 1/3
CASALINI Piero Bruno nato a Valdisotto (SO) il 14 Marzo 1933 – 
C.F. CSLPBR33C14L563R – propr. 1/3

45 50 6,30 630

28

BONETTI Caterina nata a Valdisotto (SO) l’8 Luglio 1911 – C.F. 
BNTCRN11L48L563L – usufrutto
GIACOMELLI Graziana Elica nata a Valdisotto (SO) il 7 Aprile 
1941 – C.F. GCMGZN41D47L563W – proprietà

45 52 4,60 460

29

GIACOMELLI Caterina Geltrude nata a Valdisotto (SO) il 16 
Dicembre 1917 – C.F. GCMCRN17T56L563G – propr. 1/2
GIACOMELLI Riccardo nato a Valdisotto (SO) il 2 Aprile 1916 – 
C.F. GCMRCR16D02L563Z – propr. 1/2

44
44
45
45

292
293
56

338

4,80
4,70
4,10
5,85

480
470
410
585

30 SAMBRIZZI Alvise Mario nato a Valdisotto (SO) il 17 Marzo 1918 
– C.F. SMBLSM18C17L563X 

45
52

57
433

4,50
10,10

450
1010

31

DONAGRANDI Franca Antonietta nata a Valdisotto (SO) il 3 
Febbraio 1948 – C.F. DNGFNC48B43L563X – propr. 1/2
DONAGRANDI Mario Enrico nato a Valdisotto (SO) il 23 Mag-
gio 1949 – C.F. DNGMNR49E23L563B – propr. 1/2

45
45
45

63
98

147

5,30
0,35
2,30

530
35

230

32 RODIGARI Enrico Guido nato a Valdisotto (SO) il 13 Febbraio 
1930 – C.F. RDGNCG30B13L563Y

45
51

65
8

2,10
6,20

210
620

33 PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA – sede Valdisotto (SO) – 
C.F. 83001250147

45
45
45
45

72
95
96

214

5,20
5,20
2,40
2,30

520
520
240
230

34

GIACOMELLI Albina nata a Valdisotto (SO) il 26 Giugno 1950 – 
C.F. GCMLBN50H66L563R – propr. 1/6 
GIACOMELLI Attilio nato a Valdisotto (SO) il 24 Maggio 1960 – 
C.F. GCMTTL60E24L563V – propr. 1/6
GIACOMELLI Caterina nata il Valdisotto (SO) il 18 Maggio 
1952 – C.F. GCMCRN52E58L563N – propr. 1/6
GIACOMELLI Dario Egidio nato a Valdisotto (SO) il 15 Novem-
bre 1947 – C.F. GCMDGD47S15L563F – propr. 1/6
GIACOMELLI Emiliana Rosina nata a Valdisotto (SO) il 27 No-
vembre 1955 – C.F. GCMMNR55S67L563S – propr. 1/6
GIACOMELLI Rocco nato a Valdisotto (SO) il 21 Dicembre 
1948 – C.F. GCMRCC48T21L563Z – propr. 1/6

45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
57
57
57

87
328
348
358
375
390
395
397
398
415
532
533
555
589
590
2
33

144
53
54

258
7
9
11

8,00
5,60
11,50
14,80
6,10
3,30
1,60
1,10
2,50
8,10
2,30
0,92
3,40
4,50
2,60
1,70
12,90
8,30
1,70
3,60
12,20
0,43
10,90
5,00

800
560

1.150
1.480
610
330
160
110
250
810
230
92

340
450
260
170

1.290
830
170
360

1.220
43

1.090
500
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35

BEDOGNÈ Maria Giulia nata a Valdisotto (SO) l’11 Novembre 
1907 – C.F. BDGMGL07S51L563O – propr. 1/5
BONETTI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 21 Agosto 1895 – 
C.F. BNTGPP95M21L563E – propr. 1/5
BONETTI Alberto Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 3 Aprile 
1942 – C.F. BNTLRT42D03L563X – propr. 1/5
BONETTI Enrico Angelo nato a Valdisotto (SO) il 21 Luglio 1939 
– C.F. BNTNCN39L21L563N – propr. 1/5
BONETTI Giovanna nata a Valdisotto (SO) il 7 Marzo 1938 – 
C.F. BNTGNN38C47L563O – propr. 1/5

45 93 4,30 430

36

DONAGRANDI Anna nata a Valdisotto (SO) il 17 Dicembre 
1915 – C.F. DNGNNA15T57L563Q – propr. 1/16
DONAGRANDI Maria nata a Valdisotto (SO) il 20 Giugno 1924 
– C.F. DNGMRA24H60L563V – propr. 1/16
COLTURI Giacomo nato a Valdisotto (SO) il 27 Aprile 1908 – 
C.F. CLTGCM08D27L563V - propr. 1/16
COLTURI Giuseppina nata a Valdisotto (SO) il 3 Ottobre 1904 – 
C.F. CLTGPP04R43L563L - propr. 1/16 
OLIVO Anna Maria nata a Tirano (SO) l’8 Agosto 1958 – C.F. 
LVONMR58M48L175V propr. 1/16
OLIVO Mario Valerio nato a Sondalo (SO) il 25 Giugno 1928 – 
C.F. LVOMVL28H25I828G - propr. 1/16
OLIVO Paolo Stefano nato a Bormio (SO) il 15 Novembre 1968 
– C.F. LVOPST68S15B049C - propr. 1/16
OLIVO Rocco nato a Bormio (SO) il 25 Ottobre 1963 – C.F. 
LVORCC63R25B049Y - propr. 1/16
RODIGARI Elvira nata Valdisotto (SO) il 13 Agosto 1917 – C.F. 
RDGLVR17M53L563I – propr. 1/16 
RODIGARI Enrico nato a Valdisotto (SO) il 13 Febbraio 1930 – 
C.F. RDGNRC30B13L563X - propr. 1/16
RODIGARI Ernesta nata a Valdisotto (SO) il 27 Aprile 1928 – 
C.F. RDGRST28D67L563Y - propr. 1/16
RODIGARI Giuditta nata a Valdisotto (SO) il 20 Giugno 1914 – 
C.F. RDGGTT14H60L563A propr. 1/16 
RODIGARI Lina nata a Valdisotto (SO) il 7 Luglio 1919 – C.F. 
RDGLNI19L47L563G propr. 1/16
RODIGARI Olanda nata a Valdisotto (SO) il 25 Maggio 1926 – 
C.F. RDGLND26E65L563G propr. 1/16 
RODIGARI Virgilio nato a Valdisotto (SO) l’8 Dicembre 1915 – 
C.F. RDGVGL15T08L563S – propr. 1/16 
GIACOMELLI Enrica Diana nata a Valdisotto (SO) il 13 Febbra-
io 1948 – C.F. GCMNCD48B53L563S – propr. 1/16

45 100 0,76 76

37

FAZZINI Primo Giovanni nato a Valdisotto (SO) il 18 Agosto 
1940 – C.F. FZZPMG40M18L563C – propr. 1/4
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Febbraio 1905 – C.F. 
MNTGLI05B47L563X - usufruttuaria
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V – propr. 1/8
FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/8
COLTURI Cesare Cristoforo nato a Valdisotto (SO) il 3 Novem-
bre 1934 – C.F. CLTCRC34S03L563F – propr. 1/20
COLTURI Cristina nata a Valdisotto (SO) il 26 Maggio 1945 – 
C.F. CLTCST45E66L563O – propr. 1/20
COLTURI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 13 Dicembre 1931 
– C.F. CLTGPP31T13L563R – propr. 1/20
COLTURI Ignazio nato a Valdisotto il 26 Settembre 1929 – C.F. 
CLTGNZ29P26L563W – propr. 1/20
COLTURI Maria Irene nata a Valdisotto (SO) il 25 Settembre 
1937 – C.F. CLTMRN37P65L563G – propr. 1/20
COLTURI Domenico nato a Valdisotto (SO) il 27 Settembre 
1900 – C.F. CLTDNC00P27L563L - Propr. 1/4

45 102 0,99 99

38 COLTURI Domenico nato a Valdisotto (SO) – il 27 Settembre 
1900 – C.F. CLTDNC00P27L563L 45 104 1,24 124
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39

COLTURI Domenico nato a Valdisotto (SO) il 27 Settembre 
1900 – C.F. CLTDNC00P27L563L - propr. 1/14
COLTURI Ernesto nato a Valdisotto (SO) il 14 Settembre 1898 – 
C.F. CLTRST98P14L563B – propr. 1/14
DONAGRANDI Franca Antonietta nata a Valdisotto (SO) il 3 
Febbraio 1948 – C.F. DNGFNC48B43L563X - propr. 1/14
DONAGRANDI Mario Enrico nato a Valdisotto (SO) il 23 Mag-
gio 1949 – C.F. DNGMNR49B23L563B – 
propr. 1/14
FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/14
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V- propr. 1/14
FAZZINI Geltrude Sandrina nata a Valdisotto (SO) il 15 Settem-
bre 1928 – C.F. FZZGTR28P55L563N – propr. 1/14
FAZZINI Primo Giovanni nato a Valdisotto (SO) il 18 Agosto 
1940 – C.F. FZZPMG40M18L563C – propr. 1/14
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Febbraio 1905 – C.F. 
MNTGLI05B47L563X - usufrutto
RODIGARI Enrico nato a Valdisotto (SO) il 13 Febbraio 1930 – 
C.F. RDGNRC30B13L563X - propr. 1/14
COLTURI Cesare Cristoforo nato a Valdisotto (SO) il 3 Novem-
bre 1934 – C.F. CLTCRC34S03L563F – propr. 1/14
COLTURI Cristina nata a Valdisotto (SO) il 26 Maggio 1945 – 
C.F. CLTCST45E66L563O – 1/14
COLTURI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 13 Dicembre 
1931- C.F. CLTGPP31T13L563R – propr. 1/14
COLTURI Ignazio nato a Valdisotto (SO) il 26 Settembre 1929 – 
C.F. CLTGNZ29P26L563W – propr. 1/14
COLTURI Maria Irene nata a Valdisotto (SO) il 25 Settembre 
1937 – C.F. CLTMRN37P65L563G – propr. 1/14

45 108 1,10 110

40

FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/7
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V – propr. 1/7
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Febbraio 1905 – C.F. 
MNTGLI05B47L563X - usufrutto
SULLI Carlo nato a Valdisotto il 16 Giugno 1944 – C.F. SLL-
CRL44H16L563B – propr. 1/7
SULLI Fulvia nata a Valdisotto (SO) l’11 Maggio 1934 – C.F. 
SLLFLV34E51L563P – propr. 1/7
SULLI Luigi nato a Valdisotto (SO) il 27 Febbraio 1940 – C.F. 
SLLLGU40B27L563I – propr. 1/7
BONETTI Elio nato a Valdisotto (SO) il 18 Ottobre 1921 – BN-
TLEI21R18L563W – propr. 1/7
BONETTI Massimo nato a Valdisotto (SO) il 10 Settembre 1922 
- BNTMSM22P10L563I – propr. 1/7

45 114 0,42 42

41

BONETTI Achille nato a Bormio (SO) il 17 Luglio 1951 – C.F. 
BNTCLL51L17B049D – propr. 1/2
BONETTI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 21 Agosto 1895 – 
C.F. BNTGPP95M21L563E – propr. 1/2

45 123 0,22 22

42 BONETTI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 21 Agosto 1895 – 
C.F. BNTGPP95M21L563E

45
45
45
45
45

129
173
179
288
512

0,10
7,10
1,20
3,60
3,20

10
710
120
360
320

43

FAZZINI Duilio nato a Valdisotto (SO) il 17 Marzo 1919 – C.F. 
FZZDLU19C17L563B – propr. 1/3
PICCAGNONI Claudio Alberto nato a Bormio (SO) il 15 Otto-
bre 1966 – C.F. PCCCDL66R15B049W – propr. 1/3
PICCAGNONI Lorena nata a Bormio (SO) il 21 Settembre 1969 
– C.F. PCCLRN69P61B049Y – propr. 1/3

45
45
50
50
50

150
341
432
445
459

8,60
3,40
30,50
8,10
2,50

860
340

3.050
810
250
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44

GIACOMELLI Alfonso nato a Valdisotto (SO) l’1 Agosto 1911 – 
C.F. GCMLNS11M01L563K – propr. 1/2
GIACOMELLI Armando nato a Valdisotto (SO) il 26 Maggio 
1913 – C.F. GCMRND13E26L563L – propr. 1/2

45
50
50
50
50
50
50
50
50

178
252
354
360
365
366
478
480
547

1,10
2,90
6,00
3,20
5,10
1,90
3,30
9,60
1,60

110
290
600
320
510
190
330
960
160

45

DE MONTI Fiorenza nata a Valdisotto (SO) il 20 Ottobre 1948 – 
C.F. DMNFNZ48R60L563C – propr. 1/4
DE MONTI Ulisse Mario nato a Bormio (SO) l’1 Giugno 1956 – 
C.F. DMNLSM56H01B049H – propr. 1/4
MINETTA Maria nata a Valdisotto (SO) il 5 Ottobre 1927 – C.F. 
MNTMRA27R45L563J – propr. 1/4
MINETTA Agnese Irene nata a Valdisotto (SO) il 21 Gennaio 
1932 – C.F. MNTGSR32A61L563D – propr. 1/4

45
51
51
51
51
51
51
51
51
52

180
3
7
27
29
46

132
137
375
59

1,70
1,30
5,30
3,70
3,50
2,60
4,60
1,10
0,95
5,60

170
130
530
370
350
260
460
110
95

560

46

CONFORTOLA Armando Luigi nato a Valdisotto (SO) il 5 Set-
tembre 1955 – C.F. CNFRND55P05L563M – propr. 1/6
CONFORTOLA Marina nata a Bormio (SO) il 20 Settembre 
1965 – C.F. CNFMRN65P60B049R - propr. 1/6
CONFORTOLA Mario Enrico nato a Bormio (SO) il 19 Febbraio 
1964 – C.F. CNFMNR64B19B049S – propr. 1/6
CONFORTOLA Natalia nata a Valdisotto (SO) il 25 Dicembre 
1960 – C.F. CNFNTL60T65L563Y – propr. 1/6
CONFORTOLA Stefano nato a Bormio (SO) il 12 Luglio 1967 – 
C.F. CNFSFN67L12B049E – propr. 1/6
CONFORTOLA Valentino Giovanni nato a Valdisotto (SO) il 25 
Ottobre 1957 – C.F. CNFVNT57R25L563P – propr. 1/6

44
45
45
45
51

301
199
200
336
11

36,70
4,30
6,20
7,50
7,80

3.670
430
620
750
780

47

FAZZINI Gian Luca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/2
FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V – propr. 1/2
FAZZINI Giacomo Domenico nato a Valdisotto (SO) il 25 Luglio 
1907 – C.F. FZZGMD07L25L563W - usufrutto

45
45
57
57

206
236
8

281

1,20
3,40
12,50
11,60

120
340

1.250
1.160

48

BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z – usufrutto
GIACOMELLI Sauro nato a Valdisotto (SO) il 13 Gennaio 1957 
– C.F. GCMSRA57A13L563X - proprietà

45 244 3,40 340

49

BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z – usufrutto
GIACOMELLI Mario nato a Valdisotto (SO) il 3 Dicembre 1952 
– C.F. GCMMRA52T03L563Y - proprietà

45 245 0,83 83

50 GIACOMELLI Maria Giuseppina nata a Valdisotto (SO) il 10 
Maggio 1928 – C.F. GCMMGS28E50L563P 

45
45
45
45
45
45
51
52
57

299
317
389
461
481
494
9

261
32

0,28
0,11
10,90
7,10
11,30
2,80
7,00
4,60
4,20

28
11

1.090
710

1.130
280
700
460
420

51 SAMBRIZZI Ines nata a Valdisotto (SO) il 15 Marzo 1916 – C.F. 
SMBNSI16C55L563T 

45
52
52

301
432
434

2,20
5,10
3,00

220
510
300

52 GIACOMELLI Virginia nata a Valdisotto (SO) il 2 Giugno 1950 – 
C.F. GCMVGN50H42L563E 45 302 2,20 220

53 GIACOMELLI Vincenzina Franca nata a Valdisotto (SO) il 26 
Febbraio 1935 – C.F. GCMVCN35B66L563O

45
51
52
52
52
52

303
30
57

187
207
252

4,60
3,60
4,60
1,50
5,90
0,32

460
360
460
150
590
32

54 GIACOMELLI Anna Giacomina nata a Valdisotto (SO) il 25 
Luglio 1921 – C.F. GCMNGC21L65L563B 45 347 2,10 210

55

FAZZINI Alice Maria nata a Valdisotto (SO) il 26 Ottobre 1943 – 
C.F. FZZLMR43R66L563D propr. 1/2
GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/2

45 350 12,00 1.200
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56

BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z – propr. 1/2
GIACOMELLI Idilia nata a Valdisotto (SO) il 21 Settembre 1950 
– C.F. GCMDLI50P61L563F – propr. 1/2

45 368 22,20 2.220

57

BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z – usufrutto 
GIACOMELLI Renata nata a Valdisotto (SO) il 18 Agosto 1954 
– C.F. GCMRNT54M58L563F – proprietà

45 457 9,20 920

58

DONAGRANDI Ida nata a Valdisotto (SO) il 26 Febbraio 1914 – 
C.F. DNGDIA14B66L563P – propr. 1/2
GIACOMELLI Enrica Diana nata a Valdisotto (SO) il 13 Febbra-
io 1948 – C.F. GCMNCD48B53L563S - propr. 1/2

45
50

476
388

1,10
3,80

110
380

59

BONETTI Giovannina Felicita nata a Valdisotto (SO) il 30 Di-
cembre 1922 – C.F. BNTGNN22T70L563C – propr. 1/21
BONETTI Maria nata a Valdisotto (SO) il 7 Agosto 1929 – C.F. 
BNTMRA29M47L563H – propr. 1/7
BONETTI Giuseppe Giacomo nato a Valdisotto (SO) il 13 Set-
tembre 1933 – C.F. BNTGPP33P13L563F – propr. 1/7
BONETTI Lidia Laura nata a Valdisotto (SO) il 6 Marzo 1927 – 
C.F. BBNTLLR27C46L563C – propr. 1/7
BONETTI Lucia nata a Valdisotto (SO) il 29 Febbraio 1936 – C.F. 
BNTLCU36B69L563K –propr. 1/21
BONETTI Maria Angelina nata a Valdisotto (SO) il 27 Luglio 
1947 – C.F. BNTMNG47L67L563P – propr. 1/21
GIACOMELLI Albertina Laura nata a Valdisotto (SO) il 14 Mag-
gio 1959 – C.F. GCMLRT59E54L563Z - propr. 1/7
GIACOMELLI Diego Romano nato a Valdisotto (SO) il 19 No-
vembre 1956 – C.F. GCMDRM56S19L563S – propr. 1/7
GIACOMELLI Enzo Attilio nato a Bormio (SO) il 6 Settembre 
1955 – C.F. GCMNTT55P06B049O – propr. 1/7

45 503 1,60 160

60

FAZZINI Linda nata in Nuova Zelanda il 9 Febbraio 1972 – C.F. 
FZZLND72B49Z719V propr. 1/2
FAZZINI Gianluca nato in Nuova Zelanda il 13 Maggio 1969 – 
C.F. FZZGLC69E13Z719W – propr. 1/2

45 518 5,60 560

61 GIACOMELLI Idilia nata a Valdisotto (SO) il 21 Settembre 1950 
– C.F. GCMDLI50P61L563F 45 537 0,80 80

62 GIACOMELLI Gino nato a Valdisotto (SO) il 21 Febbraio 1926 – 
C.F. GCMGNI26B21L563R 

50
50
50

246
400
401

6,10
0,98
0,78

610
98
78

63

GIACOMELLI Cristina nata a Sondalo (SO) il 6 Marzo 1991 – 
C.F. GCMCST91C46I828G – propr. 1/6
GIACOMELLI Giuseppe nato a Sondalo (SO) il 21 Settembre 
1969 – C.F. GCMGPP69P21I828G – propr. 1/6
GIACOMELLI Valentina nata a Como (CO) l’11 Dicembre 
1980 – C.F. GCMVNT80T51C933K – propr. 1/6
GIACOMELLI Carla Vittoria nata a Valdisotto (SO) l’8 Novem-
bre 1957 – C.F. GCMCLV57S48L563Y – propr. 1/6
GIACOMELLI Maria Dolores nata a Valdisotto (SO) il 13 Agosto 
1958 – C.F. GCMMDL58M53L563X – propr. 1/6
GIACOMELLI Ugo nato a Valdisotto (SO) il 3 Luglio 1957 – C.F. 
GCMGUO57L03L563J – propr. 1/6

50
50

325
349

1,30
2,30

130
230

64 GIACOMELLI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 20 Agosto 
1916 – C.F. GCMGPP16M20L563T

50
50
50

342
408
586

8,80
0,50
0,50

880
50
50

65 GIACOMELLI Beniamino nato a Valdisotto (SO) il 15 Luglio 
1920 – C.F. GCMBMN20L15L563X 

50
50

350
351

1,80
4,10

180
410

66 GIACOMELLI Erminio nato a Valdisotto (SO) il 5 Novembre 
1925 – C.F. GCMRMN25S05L563Z 

50
50

356
357

9,70
4,30

970
430

67

GIACOMELLI Alfonso nato a Valdisotto (SO) l’1 Agosto 1911 – 
C.F. GCMLNS11M01L563K – propr. 1/3
GIACOMELLI Armando nato a Valdisotto (SO) il 26 Maggio 
1913 – C.F. GCMRND13E26L563L – propr. 1/3
GIACOMELLI Emilio nato a Valdisotto (SO) il 26 Aprile 1919 – 
C.F. GCMMLE19D26L563V – propr. 1/3

50
50
50
50
50
50

361
369
372
373
374
396

3,50
0,15
0,09
0,10
2,10
3,00

350
15
9
10

210
300
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68

GIACOMELLI Luciano nato a Bormio (SO) l’8 Marzo 1956 – C.F. 
GCMLCN56C08B049E – propr. 1/4
GIACOMELLI Maria Dolores nata a Valdisotto (SO) il 13 Agosto 
1958 – C.F. GCMMDL58M53L563X – propr. 1/4
GIACOMELLI Ugo nato a Valdisotto (SO) il 3 Luglio 1957 – C.F. 
GCMGUO57L03L563J – propr. 1/4
GIACOMELLI Maria Anna nata a Valdisotto (SO) il 27 Novem-
bre 1919 – C.F. GCMMNN19S67L563F – propr. 1/4

50 364 3,00 300

69

CONFORTOLA Natalia nata a Valdisotto (SO) il 25 Dicembre 
1960 – C.F. CNFNTL60T65L563Y – propr. 1/2
GIACOMELLI Ugo nato a Valdisotto (SO) il 3 Luglio 1957 – C.F. 
GCMGUO57L03L563J – propr. 1/2

50 377 0,80 80

70

GIACOMELLI Maria Dolores nata a Valdisotto (SO) il 13 Agosto 
1958 – C.F. GCMMDL58M53L563X – propr. 1/18
GIACOMELLI Carla nata a Valdisotto (SO) l’8 Novembre 1957 
– C.F. GCMCRL57S48L563S – propr. 1/18
GIACOMELLI Cristina nata a Sondalo (SO) il 6 Marzo 1991 – 
C.F. GCMCST91C46I828G – propr. 1/18
GIACOMELLI Giuseppe nato a Sondalo (SO) l’8 Luglio 1983 – 
C.F. GCMGPP83L08I828W – propr. 1/18
GIACOMELLI Maria Anna nata a Valdisotto (SO) il 27 Novem-
bre 1919 – C.F. GCMMNN19S67L563F – propr. 1/3
GIACOMELLI Ugo nato a Valdisotto (SO) il 3 Luglio 1957 – C.F. 
GCMGUO57L03L563J – propr. 1/18 
GIACOMELLI Valentina nata a Como (CO) l’11 Dicembre 
1980 – C.F. GCMVNT80T51C933K – propr. 1/18
GIACOMELLI Luciano nato a Bormio (SO) l’8 Marzo 1956 – C.F. 
GCMLCN56C08B049E – propr. 1/3

50 381 0,33 33

71

GIACOMELLI Albina nata a Valdisotto (SO) il 26 Giugno 1950 – 
C.F. GCMLBN50H66L563R – propr. 1/11
GIACOMELLI Attilio nato a Valdisotto (SO) il 24 Maggio 1960 – 
C.F. GCMTTL60E24L563V – propr. 1/11
GIACOMELLI Caterina nata a Valdisotto (SO) il 18 Maggio 
1952 – C.F. GCMCRN52E58L563N – propr. 1/11
GIACOMELLI Caterina Orsola nata a Valdisotto (SO) il 30 Apri-
le 1924 – C.F. GCMCRN24D70L563P – propr. 1/11
GIACOMELLI Dario Egidio nato a Valdisotto (SO) il 15 Novem-
bre 1947 – C.F. GCMDGD47S15L563F – propr. 1/11
GIACOMELLI Emiliana Rosina nata a Valdisotto (SO) il 27 No-
vembre 1955 – C.F. GCMMNR55S67L563S – propr. 1/11 
GIACOMELLI Emilio nato a Valdisotto (SO) il 14 Giugno 1915 – 
C.F. GCMMLE15H14L563U – propr. 1/11
GIACOMELLI Laura nata a Sondalo (SO) il 31 Agosto 1989 – 
C.F. GCMLRA89M71I828Z – propr. 1/11
GIACOMELLI Michele nato a Sondalo (SO) il 16 Luglio 1987 – 
C.F. GCMMHL87L16I828N – propr. 1/11
HELBING Elisabetta nata a Bormio (SO) l’8 Dicembre 1956 – 
C.F. HLBLBT56T48B049L – propr. 1/11
GIACOMELLI Rocco nato a Valdisotto (SO) il 21 Dicembre 
1948 – C.F. GCMRCC48T21L563Z – propr. 1/11

50 382 0,41 41
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72

GIACOMELLI Albina nata a Valdisotto (SO) il 26 Giugno 1950 – 
C.F. GCMLBN50H66L563R – propr. 1/11
GIACOMELLI Attilio nato a Valdisotto (SO) il 24 Maggio 1960 – 
C.F. GCMTTL60E24L563V – propr. 1/11
GIACOMELLI Caterina nata a Valdisotto (SO) il 18 Maggio 
1952 – C.F. GCMCRN52E58L563N – propr. 1/11
GIACOMELLI Costantina nata a Valdisotto (SO) il 2 Aprile 1924 
– C.F. GCMCTN24D42L563W – propr. 1/11
GIACOMELLI Dario Egidio nato a Valdisotto (SO) il 15 Novem-
bre 1947 – C.F. GCMDGD47S15L563F – propr. 1/11
GIACOMELLI Emiliana Rosina nata a Valdisotto (SO) il 27 No-
vembre 1955 – C.F. GCMMNR55S67L563S – propr. 1/11 
GIACOMELLI Laura nata a Sondalo (SO) il 31 Agosto 1989 – 
C.F. GCMLRA89M71I828Z – propr. 1/11
GIACOMELLI Maria Anna nata a Valdisotto (SO) il 27 Novem-
bre 1919 – C.F. GCMMNN19S67L563F – propr. 1/11
GIACOMELLI Michele nato a Sondalo (SO) il 16 Luglio 1987 – 
C.F. GCMMHL87L16I828N – propr. 1/11
HELBING Elisabetta nata a Bormio (SO) l’8 Dicembre 1956 – 
C.F. HLBLBT56T48B049L – propr. 1/11
GIACOMELLI Rocco nato a Valdisotto (SO) il 21 Dicembre 
1948 – C.F. GCMRCC48T21L563Z – propr. 1/11

50 385 0,20 20

73
GIACOMELLI Maria Anna nata a Valdisotto (SO) il 27 Novem-
bre 1919 – C.F. GCMMNN19S67L563F 

50
50
50
50

386
399
531
595

1,40
3,20
2,20
1,80

140
320
220
180

74 GIACOMELLI Ester Carmela nata a Valdisotto (SO) il 23 Luglio 
1922 – C.F. GCMSRC22L63L563U 

50
50

371
391

0,07
2,90

7
290

75

BONETTI Gian Pietro nato a Bormio (SO) il 19 Luglio 1948 – C.F. 
BNTGPT48L19B049V – propr. 1/2
BONETTI Margherita Isolina nata Valdisotto (SO) il 26 Febbraio 
1950 – C.F. BNTMGH50B66L563C – propr. 1/2

50
50
50
50
50
50

389
430
435
535
554
563

4,40
1,70
6,30
6,30
4,50
8,20

440
170
630
630
450
820

76 GIACOMELLI Caterina Orsola nata a Valdisotto (SO) il 30 
Aprile 1924 – C.F. GCMCRN24D70L563P 

50
50

465
468

10,00
8,60

1.000
860

77

FAZZINI Cristina nata a Valdisotto (SO) il 31 Agosto 1909 – 
FZZCST09M71L563K – usufrutto
GIACOMELLI Virginia nata a Valdisotto (SO) il 2 Giugno 1950 – 
C.F. GCMVGN50H42L563E - proprietà

50 473 9,20 920

78

BONETTI Ermida nata a Valdisotto (SO) il 2 Dicembre 1934 – 
C.F. BNTRMD34T42L563G – propr. 1/8
BONETTI Gino nato in Svizzera l’11 Giugno 1925 – C.F. BN-
TGNI25H11Z133U – propr. 1/8
BONETTI Ines nata a Valdisotto (SO) il 5 Marzo 1917 – C.F. 
BNTNSI17C45L563W – propr. 1/8
BONETTI Alma nata a Valdisotto (SO) il 23 Gennaio 1950 – C.F. 
BNTLMA50A63L563Q – propr. 1/8
BONETTI Andrea nato a Bormio (SO) l’8 Settembre 1969 – C.F. 
BNTNDR69P08B049H – propr. 1/8
BONETTI Liliana Santina nata a Valdisotto (SO) l’11 Novembre 
1952 – C.F. BNTLNS52S51L563P – propr. 1/8
BONETTI Luciana Teresa nata a Valdisotto (SO) l’8 Ottobre 
1939 – C.F. BNTLNT39R48L563F – propr. 1/8
COLTURI Maria nata a Valdisotto (SO) il 24 Novembre 1955 – 
C.F. CLTMRA55S64L563C – propr. 1/8

51 44 1,30 130
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79

BONETTI Alma nata a Valdisotto (SO) il 23 Gennaio 1950 – C.F. 
BNTLMA50A63L563Q – propr. 1/6
BONETTI Andrea nato a Bormio (SO) l’8 Settembre 1969 – C.F. 
BNTNDR69P08B049H – propr. 1/6
COLTURI Maria nata a Valdisotto (SO) il 24 Novembre 1955 – 
C.F. CLTMRA55S64L563C – propr. 1/6
BONETTI Ermida nata a Valdisotto (SO) il 2 Dicembre 1934 – 
C.F. BNTRMD34T42L563G – propr. 1/6
BONETTI Liliana Santina nata a Valdisotto (SO) l’11 Novembre 
1952 – C.F. BNTLNS52S51L563P – propr. 1/6
BONETTI Luciana Teresa nata a Valdisotto (SO) l’8 Ottobre 
1939 – C.F. BNTLNT39R48L563F – propr. 1/6

51 48 0,85 85

80

COLTURI Agnese nata a Valdisotto (SO) il 21 Settembre 1932 – 
C.F. CLTGNS32P61L563Z – propr. 1/8
TROTALLI Luigi nato a Valdisotto (SO) il 4 Marzo 1958 – C.F. 
TRTLGU58C04L563H – propr. 1/8
TROTALLI Marilena nata a Valdisotto (SO) il 17 Febbraio 1959 – 
C.F. TRTMLN59B57L563Z – propr. 1/8
TROTALLI Matilde Maria nata a Roma il 26 Febbraio 1930 – C.F. 
TRTMLD30B66H501I – propr. 1/8
DE MONTI Fiorenza nata a Valdisotto (SO) il 20 Ottobre 1948 – 
C.F. DMNFNZ48R60L563C – propr. 1/8
DE MONTI Ulisse Mario nato a Bormio (SO) l’1 Giugno 1956 – 
C.F. DMNLSM56H01B049H – propr. 1/8
MINETTA Agnese Irene nata a Valdisotto (SO) il 21 Gennaio 
1932 – C.F. MNTGSR32A61L563D – propr. 1/8
MINETTA Maria nata a Valdisotto (SO) il 5 Ottobre 1927 – C.F. 
MNTMRA27R45L563J – propr. 1/8

51 133 1,80 180

81 TROTALLI Pietro Matteo nato a Valdisotto (SO) il 15 Maggio 
1935 – C.F. TRTPRM35E15L563W 

51
51
52
52
52
52

139
140
29
30
35

424

1,70
1,80
1,70
1,40
0,57
2,00

170
180
170
140
57

200

82

PASQUINOLI Alba Attilia nata a Sondalo (SO) il 24 Gennaio 
1948 – C.F. PSQLTT48A64I828W - proprietà
PASQUINOLI Romano nato a Sondalo (SO) il 17 Novembre 
1912 - C.F. PSQRMN12S17I828Z – usufrutto

51 142 2,20 220

83 TROTALLI Laura Sofia nata a Valdisotto (SO) l’8 Febbraio 1931 
– C.F. TRTLSF31B48L563L 

51
51
52

143
379
192

2,00
3,60
0,96

200
360
96

84

GIACOMELLI Alberto nato a Bormio (SO) il 25 Luglio 1961 – C.F. 
GCMLRT61L25B049F – propr. 1/8
GIACOMELLI Aurelio nato a Valdisotto (SO) il 10 Agosto 1922 – 
C.F. GCMRLA22M10L563Q – propr. 1/8
GIACOMELLI Caterina nata a Valdisotto (SO) il 14 Settembre 
1924 – C.F. GCMCRN24P54L563R – propr. 1/8
GIACOMELLI Emilia Assunta nata a Valdisotto (SO) il 30 Giu-
gno 1929 – C.F. GCMMSS29H70L563X – propr. 1/8
GIACOMELLI Erminio Remo nato a Valdisotto (SO) il 16 No-
vembre 1934 – C.F. GCMRNR34S16L563J – propt. 1/8
GIACOMELLI Ivana nata a Bormio (SO) il 9 Gennaio 1959 – 
C.F. GCMVNI59A49B049D – propr. 1/8
GIACOMELLI Lucia nata a Valdisotto (SO) il 6 Luglio 1940 – C.F. 
GCMLCU40L46L563K – propr. 1/8
GIACOMELLI Sofia Delfina nata a Valdisotto (SO) il 31 Luglio 
1921 – C.F. GCMSDL21L71L563V – propr. 1/8
ZAPPA Livria nata a Bormio (SO) il 10 Settembre 1934 – C.F. 
ZPPLVR34P50B049W – usufrutto

51
52
52
52
52
52
52
52

389
22
23
49

194
196
200
414

1,60
0,70
5,50
3,30
0,75
1,80
3,80
0,75

160
70

550
330
75

180
380
75

85

GIACOMELLI Alfredo nato a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1925 – C.F. GCMLRD25B19L563W – propr. 1/4
GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/4
GIACOMELLI Emilio Casimiro nato a Valdisotto (SO) il 30 Gen-
naio 1928 – C.F. GCMMCS28A30L563V – propr. 1/4
GIACOMELLI Valeriano Eugenio nato a Valdisotto (SO) il 3 
Dicembre 1936 – C.F. GCMVRN36T03L563S – propr. 1/4

51
52
52
52
52

390
24
25

146
263

1,20
1,80
3,40
0,63
2,10

120
180
340
63

210
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86

BONETTI Albina Maria nata a Valdisotto (SO) il 19 Dicembre 
1925 – C.F. BNTLNM25T59L563B – propr. 1/2
COLTURI Oreste Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 31 Ottobre 
1926 – C.F. CLTRTG26R31L563W - propr. 1/2

51
52
52
52
56
56
56
56

396
191
438
439
16
17
18
19

0,90
4,10
1,85
2,75

255,60
1.30
55,50
34,90

90
410
185
275

25.560
130

5.550
3.490

87

BONETTI Agnesina nata a Valdisotto (SO) il 6 Giugno 1923 – 
C.F. BNTGSN23H46L563J – propr. 1/5
BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z – propr. 1/5
BONETTI Irma nata a Valdisotto (SO) il 29 Luglio 1919 – C.F. 
BNTRMI19L69L563R – propr. 1/5
BONETTI Maria Natalina nata a Valdisotto (SO) il 24 Dicembre 
1915 – C.F. BNTMNT15T64L563T propr. 1/5
BONETTI Irene nata a Valdisotto (SO) il 5 Settembre 1917 – C.F. 
BNTRNI17P45L563G – propr. 1/5

51
52
52

402
206
251

2,10
0,10
9,00

210
10

900

88

SAMBRIZZI Anita nata a Valdisotto (SO) il16 Settembre 1943 – 
C.F. SMBNTA43P56L563T – propr. 1/2
SAMBRIZZI Maria Pia nata a Valdisotto (SO) il 28 Marzo 1941 – 
C.F. SMBMRP41C68L563G – propr. 1/2

51
51 466

467
1,30
0,30

130
30

89 COLA Maria Cesira nata a Valdisotto (SO) il 4 Agosto 1913 – 
C.F. CLOMCS13M44L563D 51 468 1,30 130

90 BONETTI Amanzio nato a Valdisotto (SO) il 17 Novembre 1935 
– C.F. BNTMNZ35S17L563H 

51
51

483
503

1,50
3,90

150
390

91

BONETTI Amanzio nato a Valdisotto (SO) il 17 Novembre 1935 
– C.F. BNTMNZ35S17L563H - propr. 1/4
GRITTI Beniamino Pierino nato a Valdisotto (SO) l’1 Gennaio 
1940 – C.F. GRTBMN40A01L563V – propr. 1/4
GRITTI Renzo Silvio nato a Valdisotto il 27 Settembre 1942 – C.F. 
GRTRZS42P27L563S – propr. 1/4
GRITTI Rino nato a Valdisotto (SO) il 19 Novembre 1947 – C.F. 
GRTRNI47S19L563W – propr. 1/4 

51
51

506
586

1,30
1,70

130
170

92

BONETTI Luigi nato a Valdisotto (SO) l’1 Febbraio 1908 – C.F 
BNTLGU08B01L563P – propr. 1/2
GIACOMELLI Valeriano Eugenio nato a Valdisotto (SO) il 3 
Dicembre 1936 – C.F. GCMVRN36T03L563S – propr. 1/2

52
57
57

13
290
291

0,13
2,40
3.20

13
240
320

93

PICCAGNONI Claudio Alberto nato a Bormio (SO) il 15 Otto-
bre 1966 – C.F. PCCCDL66R15B049W – propr. 1/2
PICCAGNONI Lorena nata a Bormio (SO) il 21 Settembre 1969 
– C.F. PCCLRN69P61B049Y – propr. 1/2

52
52
52

14
58

203

0,47
9,10
3,30

47
910
330

94 COLTURI Bernardina Maria nata a Valdisotto (SO) il 30 Ottobre 
1937 – C.F. CLTBNR37R70L563F 52 55 10,70 1.070

95 DONAGRANDI Erica nata a Valdisotto (SO) il 28 Dicembre 
1946 – C.F. DNGRCE46T68L563W 

52
52
52
52

56
152
186
190

21,00
0,33
1,20
4,00

2.100
33

120
400

96 COMUNE DI BORMIO – P.IVA 00099580144

52
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

134
261
4

329
332
333
334
335
341
343
345
713

5,10
15,52
6,00
4,60

256,00
49,00
64,50
6.50
1,90
15,80
24,50
0,20

510
1.552
600
460

25.600
4.900
6.450
650
190

1.580
2.450

20
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97

ZAPPA Livria nata a Bormio (SO) il 10 Settembre 1934 – C.F. 
ZPPLVR34P50B049W – propr. 1/10
GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/40
GIACOMELLI Emilio Casimiro nato a Valdisotto (SO) il 30 Gen-
naio 1928 – C.F. GCMMCS28A30L563V – propr. 1/40
GIACOMELLI Valeriano Eugenio nato a Valdisotto (SO) il 3 
Dicembre 1936 – C.F. GCMVRN36T03L563S – propr. 1/40
GIACOMELLI Alfredo nato a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1925 – C.F. GCMLRD25B19L563W – propr. 1/40
GIACOMELLI Emilia Assunta nata a Valdisotto (SO) il 30 Giu-
gno 1929 – C.F. GCMMSS29H70L563X – propr. 1/10
GIACOMELLI Alberto nato a Bormio (SO) il 25 Luglio 1961 – C.F. 
GCMLRT61L25B049F – propr. 1/10
GIACOMELLI Aurelio nato a Valdisotto (SO) il 10 Agosto 1922 – 
C.F. GCMRLA22M10L563Q – propr. 1/10
GIACOMELLI Caterina nata a Valdisotto (SO) il 14 Settembre 
1924 – C.F. GCMCRN24P54L563R – propr. 1/10
GIACOMELLI Delfina Sofia nata Valdisotto (SO) il 31 Luglio 
1921 – C.F. GCMDFN21L71L563O – propr. 1/10
GIACOMELLI Erminio Remo nato a Valdisotto (SO) il 16 No-
vembre 1934 – C.F. GCMRNR34S16L563J – propr. 1/10
GIACOMELLI Ivana nata a Bormio (SO) il 9 Gennaio 1959 – 
C.F. GCMVNI59A49B049D – propr. 1/10
GIACOMELLI Lucia nata a Valdisotto (SO) il 6 Luglio 1940 – C.F. 
GCMLCU40L46L563K – propr. 1/10

52 147 0,60 60

98

DONAGRANDI Erica nata a Valdisotto (SO) il 28 Dicembre 
1946 – C.F. DNGRCE46T68L563W – propr. 1/2
FAZZINI RATTI Alice Maria nata a Valdisotto (SO) il 26 Ottobre 
1943 – C.F. FZZLMR43R66L563D – propr. 1/18
GIACOMELLI Anna Giacomina nata a Valdisotto (SO) il 25 
Luglio 1921 – C.F. GCMNGC21L65L563B – propr. 1/18
GIACOMELLI Alfredo nato a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1925 – C.F. GCMLRD25B19L563W – propr. 1/18
GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/18
GIACOMELLI Emilio Casimiro nato a Valdisotto (SO) il 30 Gen-
naio 1928 – C.F. GCMMCS28A30L563V – propr. 1/18
GIACOMELLI Caterina Orsola nata a Valdisotto (SO) il 30 Apri-
le 1924 – C.F. GCMCRN24D70L563P – propr. 1/18
GIACOMELLI Ernesto Valentino nato a Valdisotto (SO) il 22 
Febbraio 1926 – C.F. GCMRST26B22L563I – propr. 1/18
GIACOMELLI Maria Giuseppina nata a Valdisotto (SO) il 10 
Maggio 1928 – C.F. GCMMGS28E50L563P – propr. 1/18
GIACOMELLI Valeriano Eugenio nato a Valdisotto (SO) il 3 
Dicembre 1936 – C.F. GCMVRN36T03L563S – propr. 1/18

52 154 0,90 90

99

BONETTI Teresa Maria nata a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1902 – C.F. BNTTSM02B59L563G – propr. 1/4
TROTALLI Giuseppina nata a Valdisotto (SO) il 29 Ottobre 1932 
– C.F. TRTGPP32R69L563U – propr. 1/4
TROTALLI Renata Sofia nata a Valdisotto (SO) il 21 Novembre 
1938 – C.F. TRTRTS38S61L563I – propr. 1/4
TROTALLI Luigina Ernesta nata a Valdisotto (SO) il 29 Ottobre 
1932 – C.F. TRTLNR32R69L563S - propr. 1/4

52 155 0,36 36

100

DONAGRANDI Marilena nata a Valdisotto (SO) il 14 Ottobre 
1952 – C.F. DNGMLN52R54L563I – propr. 1/6
BONETTI Teresa Maria nata a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1902 – C.F. BNTTSM02B59L563G – propr. 1/6
TROTALLI Giuseppina nata a Valdisotto (SO) il 29 Ottobre 1932 
– C.F. TRTGPP32R69L563U – propr. 1/6
TROTALLI Luigina Ernesta nata a Valdisotto (SO) il 29 Ottobre 
1932 – C.F. TRTLNR32R69L563S - propr. 1/6
TROTALLI Renata Sofia nata a Valdisotto (SO) il 21 Novembre 
1938 – C.F. TRTRTS38S61L563I – propr. 1/6
TROTALLI Laura Sofia nata a Valdisotto (SO) l’8 Febbraio 1931 
– C.F. TRTLSF31B48L563L – propr. 1/6

52 156 1,30 130
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101

DONAGRANDI Marilena nata a Valdisotto (SO) il 14 Ottobre 
1952 – C.F. DNGMLN52R54L563I – propr. 1/2
FAZZINI RATTI Alice Maria nata a Valdisotto (SO) il 26 Ottobre 
1943 – C.F. FZZLMR43R66L563D – propr. 1/2

52 159 0,33 33

102

CHIAPPA Massimo nato a Lecco (LC) il 25 Settembre 1942 – 
C.F. CHPMSM42P25E507K - propr. 1/3
FAZZINI Danila Santina nata a Valdisotto (SO) il 18 Febbraio 
1948 – C.F. FZZDLS48B58L563I – propr. 1/3
GIACOMELLI Fulvio Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 9 Marzo 
1951 – C.F. GCMFVG51C09L563D – propr. 1/3

52 172 1,10 110

103

DONADELLI Davide nato a Sondrio il 10 Febbraio 1971 – C.F. 
DNDDVD71B10I829J – propr. 1/6
DONADELLI Fausto nato a Sondrio il 24 Settembre 1974 – C.F. 
DNDFST74P24I829S – propr. 1/6
DONADELLI Gabriele nato a Sondrio l’1 Febbraio 1972 – C.F. 
DNDGRL72B01I829R – propr. 1/6
DONADELLI Paride nato a Sondrio il 18 Aprile 1973 – C.F. 
DNDPRD73D18I829U – propr. 1/6
DONADELLI Daniele nato a Sondrio il 1 Settembre 1941 – C.F. 
DNDDNL41P01I829U – propr. 1/6
DONADELLI Donatella nata a Sondrio il 25 Settembre 1943 – 
C.F. DNDDTL43P65I829J – propr. 1/6

52 181 5,20 520

104 COLTURI Itala Fabina nata Valdisotto (SO) il 9 Maggio 1945 – 
C.F. CLTTFB45E49L563S 

52
52
52
52

184
195
197
198

3,10
1,60
1,00
3,30

310
160
100
330

105 SAMBRIZZI Wilma nata a Valdisotto (SO) il 23 Aprile 1920 – C.F. 
SMBWLM20D63L563U

52
52

193
259

0,92
14,50

92
1.450

106

FAZZINI RATTI Alice Maria nata a Valdisotto (SO) il 26 Ottobre 
1943 – C.F. FZZLMR43R66L563D – propr. 1/2
GIACOMELLI Anna Giacomina nata a Valdisotto (SO) il 25 
Luglio 1921 – C.F. GCMNGC21L65L563B – propr. 1/2

52
52
52
52
52

205
208
253
254
268

12,10
7,80
3,70
3,80
2,50

1.210
780
370
380
250

107 COLTURI Ezio Luigi nato a Valdisotto (SO) il 5 Agosto 1928 – 
C.F. CLTZLG28M05L563Q 52 255 5,50 550

108 COLTURI Oreste Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 31 Ottobre 
1926 – C.F. CLTRTG26R31L563W 52 260 8,80 880

109

MINETTA Maria Beatrice nata a Valdisotto (SO) il 5 Ottobre 
1927 – C.F. MNTMBT27R45L563U – propr. 1/5
MINETTA Agnese Irene nata a Valdisotto (SO) il 21 Gennaio 
1932 – C.F. MNTGSR32A61L563D – propr. 1/5
MINETTA Giulia nata a Valdisotto (SO) il 7 Maggio 1905 – C.F. 
MNTGLI05E47L563G – usufrutto
FAZZINI Primo Giovanni nato a Valdisotto (SO) il 18 Agosto 
1940 - C.F. FZZPMG40M18L563C – propr. 1/5
DE MONTI Fiorenza nata a Valdisotto (SO) il 20 Ottobre 1948 – 
C.F. DMNFNZ48R60L563C – propr. 1/5
DE MONTI Ulisse Mario nato a Bormio (SO) il 1 Giugno 1956 – 
C.F. DMNLSM56H01B049H – propr. 1/5

55
55
55
55
55

1
6
9
10
17

15,20
0,52
3,20
10,80
9,20

1.520
52

320
1.080
920

110

BONETTI Attilio Biagio nato a Valdisotto (SO) – il 3 Febbraio 
1884 – C.F. BNTTLB84B03L563O – propr. 1/4
BONETTI Camilla nata a Valdisotto (SO) il 19 Gennaio 1925 – 
C.F. BNTCLL25A59L563O – propr. 1/4
BONETTI Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 21 Agosto 1895 – 
C.F. BNTGPP95M21L563E - propr. 1/4
GIACOMELLI Vincenzina Franca nata a Valdisotto (SO) il 26 
Febbraio 1935 – C.F. GCMVCN35B66L563O – propr. 1/4 

55 36 5,20 520

111

SAMBRIZZI Giulia nata a Valdisotto (SO) il 18 Gennaio 1937 – 
C.F. SMBGLI37A58L563O – propr. 1/3
SAMBRIZZI Giuseppina Erminia nata a Valdisotto (SO) il 5 Gen-
naio 1941 – C.F. SMBGPP41A45L563J – propr. 1/3
GIACOMELLI Vincenzina Franca nata a Valdisotto (SO) il 26 
Febbraio 1935 – C.F. GCMVCN35B66L563O – propr. 1/3

55 38 6,40 640
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112

COLTURI Ezio Luigi nato a Valdisotto (SO) il 5 Agosto 1928 – 
C.F. CLTZLG28M05L563Q – propr. 1/4 
COLTURI Oreste Giuseppe nato a Valdisotto (SO) il 31 Ottobre 
1926 – C.F. CLTRTG26R31L563W – propr. 1/4
PICCAGNONI Claudio Alberto nato a Bormio (SO) il 15 Otto-
bre 1966 – C.F. PCCCDL66R15B049W – propr. 1/4
PICCAGNONI Lorena nata a Bormio (SO) il 21 Settembre 1969 
– C.F. PCCLRN69P61B049Y – propr. 1/4

55 78 0,73 73

113

SAMBRIZZI Aldo nato a Valdisotto (SO) il 2 Novembre 1955 – 
C.F. SMBLDA55S02L563K – propr. 1/15
SAMBRIZZI Carmela nata a Valdisotto (SO) il 19 Settembre 
1965 – C.F. SMBCML65P59L563L – propr. 1/15
SAMBRIZZI Elena nata a Valdisotto (SO) il 25 Ottobre 1948 – 
C.F. SMBLNE48R65L563K – propr. 1/15
SAMBRIZZI Giulio nato a Valdisotto (SO) il 24 Gennaio 1947 – 
C.F. SMBGLI47A24L563D – propr. 1/15
SAMBRIZZI Giuseppe nato a Valdisotto il 13 Agosto 1945 – C.F. 
SMBGPP45M13L563V – propr. 1/15
SAMBRIZZI Maria Luisa nata a Valdisotto (SO) il 16 Dicembre 
1952 – C.F. SMBMLS52T56L563O – propr. 1/15
BONETTI Adelina Virginia nata a Valdisotto (SO) il 4 Marzo 
1924 – C.F. BNTDNV24C44L563F – propr. 1/15
BONETTI Cassilda Pierina nata a Valdisotto (SO) il 28 Aprile 
1946 – C.F. BNTCSL46D68L563G – propr. 1/15
BONETTI Elisa Maria nata a Valdisotto (SO) il 2 Luglio 1932 – 
C.F. BNTLMR32L42L563C – propr. 1/15
BONETTI Giuseppina Caterina nata a Valdisotto (SO) il 18 
Maggio 1921 – C.F. BNTGPP21E58L563X – propr. 1/15
BONETTI Lorenzo nato a Valdisotto (SO) il 20 Maggio 1934 – 
C.F. BNTLNZ34E20L563N – propr. 1/15
BONETTI Melania Caterina nata a Valdisotto (SO) il 22 Agosto 
1926 – C.F. BNTMNC26M62L563I – propr. 1/15
BONETTI Rocco Basilio nato a Valdisotto (SO) il 21 Agosto 
1922 – C.F. BNTRCB22M21L563K – propr. 1/15
BONETTI Rosalia Anna nata a Valdisotto (SO) il 6 Novembre 
1941 – C.F. BNTRLN41S46L563J – propr. 1/15
BONETTI Teresa Marta nata a Valdisotto (SO) il 29 Aprile 1929 – 
C.F. BNTTSM29D69L563Z – propr. 1/15 

55 155 0,96 96

114 BONETTI Rosalia Anna nata a Valdisotto (SO) il 6 Novembre 
1941 – C.F. BNTRLN41S46L563J 56 6 41,20 4.120

115 PEDRINI Anna nata a Sondalo (SO) il 25 Agosto 1904 – C.F. 
PDRNNA04M65I828H 56 204 12,90 1.290

116

DE MONTI Fiorenza nata a Valdisotto (SO) il 21 Ottobre 1948 – 
C.F. DMNFNZ48R61L563B – propr 1/2
DE MONTI Ulisse Mario nato a Bormio (SO) l’1 Giugno 1956 – 
C.F. DMNLSM56H01B049H – propr. 1/2

57 3 7,60 760

117

GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/9
GIACOMELLI Albina nata a Valdisotto (SO) il 26 Giugno 1950 – 
C.F. GCMLBN50H66L563R – propr. 1/9
GIACOMELLI Attilio nato a Valdisotto (SO) il 24 Maggio 1960 – 
C.F. GCMTTL60E24L563V – propr. 1/9
GIACOMELLI Caterina nata a Valdisotto (SO) il 18 Maggio 
1952 – C.F. GCMCRN52E58L563N – propr. 1/9
GIACOMELLI Dario Egidio nato a Valdisotto (SO) il 15 Novem-
bre 1947 – C.F. GCMDGD47S15L563F – propr. 1/9
GIACOMELLI Emiliana Rosina nata a Valdisotto (SO) IL 27 
Novembre 1955 – C.F. GCMMNR55S67L563S – propr. 1/9
GIACOMELLI Rocco nato a Valdisotto (SO) il 21 Dicembre 
1948 – C.F. GCMRCC48T21L563Z – propr. 1/9
GIACOMELLI Emilio Casimiro nato a Valdisotto (SO) il 30 Gen-
naio 1928 – C.F. GCMMCS28A30L563V – propr. 1/9
GIACOMELLI Laura nata a Sondalo (SO) il 31 Agosto 1989 – 
C.F. GCMLRA89M71I828Z – propr. 1/27
GIACOMELLI Michele nato a Sondalo (SO) il 16 Luglio 1987 – 
C.F. GCMMHL87L16I828N – propr. 1/27
HELBING Elisabetta nata a Bormio (SO) l’8 Dicembre 1956 – 
C.F. HLBLBT56T48B049L – propr. 1/27

57 13 1,00 100
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118

BONETTI Emma nata a Valdisotto (SO) il 5 Gennaio 1928 – C.F. 
BNTMME28A45L563Z - usufrutto
GIACOMELLI Idilia nata a Valdisotto (SO) il 21 Settembre 1950 
– C.F. GCMDLI50P61L563F – propr. 1/4
GIACOMELLI Mario nato a Valdisotto (SO) il 3 Dicembre 1952 
– C.F. GCMMRA52T03L563Y – propr 1/4
GIACOMELLI Renata nato a Valdisotto (SO) il 18 Agosto 1954 
– C.F. GCMRNT54M58L563F – propr. 1/4
GIACOMELLI Sauro nato a Valdisotto (SO) il 13 Gennaio 1957 
– C.F. GCMSRA57A13L563X – propr. 1/4

51
51
57

5
481
16

9,90
1,90
12,50

990
190

1.250

119

BONETTI Cesarina Liliana nata a Valdisotto (SO) l’8 Maggio 
1951 – C.F. BNTCRN51E48L563D – propr. 1/4
BONETTI Ines nata a Valdisotto (SO) il 5 Marzo 1917 – C.F. 
BNTNSI17C45L563W – propr. 1/4
DONAGRANDI Augusta nata a Valdisotto (SO) il 22 Luglio 
1903 – C.F. DNGGST03L62L563Y – propr. 1/4
GIACOMELLI Gino nato a Valdisotto (SO) il 24 Ottobre 1920 – 
C.F. GCMGNI20R24L563A – propr. 1/4 

57 232 13,10 1.310

120

DONAGRANDI Anna nata a Valdisotto (SO) il 17 Dicembre 
1915 – C.F. DNGNNA15T57L563Q – propr. 1/2
GIACOMELLI Enrica Diana nata a Valdisotto (SO) il 13 Febbra-
io 1948 – C.F. GCMNCD48B53L563S – propr. 1/2

57
57

260
316

15,50
11,70

1.550
1.170

121

BONETTI Ignazio Massimo nato a Valdisotto (SO) il 18 Giugno 
1949 – C.F. BNTGZM49H18L563E - propr. 1/10
BONETTI Maria Angela nata a Valdisotto (SO) il 27 Luglio 1947 
- C.F. BNTMNG47L67L563P – propr. 1/10
BONETTI Piera Marianna nata a Valdisotto (SO9 il 29 Aprile 
1946 – C.F. BNTPMR46D69L563H – propr. 1/10
GIACOMELLI Massimo nato a Valdisotto (SO) il 14 Luglio 1923 
– C.F. GCMMSM23L14L563A – propr. 1/10
GIACOMELLI Caterina Geltrude nata a Valdisotto (SO) il 16 
Dicembre 1917 – C.F. GCMCRN17T56L563G – propr. 1/10
GIACOMELLI Chiara Antonietta nata a Valdisotto (SO) il 27 
Settembre 1959 – C.F. GCMCRN59P67L563N – propr. 1/2

57
57

311
313

10,00
9,60

1.000
960

122

DONAGRANDI Franca nata a Valdisotto (SO) il 3 Dicembre 
1943 – C.F. DNGFNC43T43L563G – propr. 1/2
DONAGRANDI Mario Enrico nato a Valdisotto (SO) il 23 Mag-
gio 1949 – C.F. DNGMNR49E23L563B – propr. 1/2

57 315
317

9,80
19.60

980
1.960

123

BONETTI Albina Maria nata a Valdisotto (SO) il 19 Dicembre 
1925 – C.F. BNTLNM25T59L563B – propr. 1/10
BONETTI Dirce Augusta nata a Valdisotto (SO) il 7 Marzo 1936 
– C.F. BNTDCG36C47L563N – propr. 1/10
BONETTI Giuseppe Antonio nato a Valdisotto (SO) – il 22 Aprile 
1933 – C.F. BNTGPP33D22L563I - propr. 1/10
BONETTI Irene nata a Valdisotto (SO) il 5 Settembre 1917 – C.F. 
BNTRNI17P45L563G – propr. 1/10
BONETTI Orsola nata a Valdisotto (SO) il 31 Ottobre 1934 – C.F. 
BNTRSL34R71L563A – propr. 1/10
DE TOCCHI Albino nato a Valdisotto (SO) il 10 Luglio 1907 – 
C.F. DTCLBN07L10L563C – propr. 1/10
GIACOMELLI Alfredo nato a Valdisotto (SO) il 19 Febbraio 
1925 – C.F. GCMLRD25B19L563W – propr. 1/10
GIACOMELLI Camillo Mario nato a Valdisotto (SO) il 9 Ottobre 
1933 – C.F. GCMCLL33R09L563Y – propr. 1/10
GIACOMELLI Emilio Casimiro nato a Valdisotto (SO) il 30 Gen-
naio 1928 – C.F. GCMMCS28A30L563V – propr. 1/10
GIACOMELLI Valeriano Eugenio nato a Valdisotto (SO) il 3 
Dicembre 1936 – C.F. GCMVRN36T03L563S – propr. 1/10

57 370 0,30 30

124 GIACOMELLI Aldo nato a Valdisotto il 9 Febbraio 1926 – C.F. 
GCMLDA26B09L563S

51
51
51

12
376
391

16,00
0,25
6,80

1.600
25

680



Province

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. 64/1 del 5 marzo 2013. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, degli immobili posti in 
Comune di Mantova, necessari per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa in Comune 
di Mantova nell’ambito dei lavori di costruzione del 1° stralcio della Conca di Valdaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al pro-
cedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa, 
in Comune di Mantova, nell’ambito dei lavori di costruzione del 1^ stralcio della Conca di Valdaro;
Evidenziato che:

 − con determinazione n. 752 in data 1 agosto 2012 è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espro-
priativo in oggetto all’Albo Pretorio del Comune di Mantova nonché su un quotidiano nazionale e su uno locale;

 − la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Mantova è stata effettuata in data 2 agosto 2012 e le pubblicazioni sui quotidia-
ni sono state effettuate in data 9 agosto 2012;

 − con nota n. 35731 P.G. in data 1 agosto 2012 è stata data comunicazione personale di avvio del procedimento di acquisizione 
dei terreni in oggetto a tutti i proprietari espropriandi unitamente all’invito a sottoscrivere l’accordo bonario di cessione dei terreni 
medesimi;

Atteso che tutti i proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto hanno convenuto la cessione volontaria dei terreni, 
sottoscrivendo i relativi accordi e le dichiarazioni di cui all’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, autorizzando contestualmente la Provincia di 
Mantova ad immettersi nel possesso dei terreni medesimi;
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Provincia di Lecco
Procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 – Art. 12 e 
s.m.i., nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità - Impianto idroelettrico 
in Comune di Margno e Taceno (LC) – Concessione di derivazione assentita alla Idra S.r.l. con provvedimento della Provincia di 
Lecco n. 346 del 11 luglio 2011

AVVISO AL PUBBLICO
Al fine della «Partecipazione al Procedimento» ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, «Testo Unico sulle disposizioni legi-
slative e in materia d’espropriazione per pubblica utilità» come successivamente modificato e integrato.
Premesso

 − che la società Idra S.r.l., con sede legale in via Risorgimento, 5 – 23834 Premana (LC), è titolare della concessione di derivazione 
ad uso idroelettrico delle acque del torrente Maladiga nel territorio del Comune di Margno (LC), rilasciata dalla Provincia di Lec-
co con Provvedimento n. 346 del 11 luglio 2011;

 − che la medesima Idra S.r.l. in data 21 dicembre 2012 (prot. provincia 00058872), ha presentato, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 
387/2003 e s.m.i., la richiesta di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico di cui sopra, cor-
redata dal Progetto esecutivo dell’impianto datato dicembre 2012 (con integrazioni di febbraio 2013), a firma dell’Ing. Invernizzi 
Tomaso e degli ulteriori elaborati a firma del Dott. Geol. Invernizzi Pierfranco, dell’Ing. Monti Federico e del Dott. Pozzi Matteo;

 − che nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica la Idra S.r.l. ha richiesto, relativamente ai soli mappali n. 1304 e 1305 del 
Fg. 9 del Comune di Margno, che sia istruita, ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., la procedura per l’apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio sulle aree interessate dalla costruzione dell’impianto e per la dichiarazione di pubblica utilità;

 − che ai sensi dell’art. 6 – comma 9 del d.p.r. 327/2001 l’autorità espropriante è la Provincia di Lecco fatto salvo quanto disposto 
dal comma 8 del medesimo articolo; 

 − che le opere per le quali viene richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio interessano il solo territorio del Comu-
ne di Margno;

Si rende noto che: 
 − le aree impegnate saranno interessate dalla costruzione di alcune opere relative ad un impianto idroelettrico con captazione 
delle acque del torrente Maladiga in Comune di Margno. L’intero progetto prevede la ristrutturazione dell’opera di presa e della 
vasca dissabbiatrice già esistenti situate alla confluenza tra il torrente Maladiga e la Valle del Grasso; le acque verranno con-
vogliate mediante una condotta di derivazione a pelo libero, collocata all’interno di un canale esistente, alla vasca di carico 
anch’essa già esistente. La condotta forzata di adduzione delle acque dalla vasca di carico all’edificio centrale avrà lunghezza 
di circa 380 m e DN 300. La centrale idroelettrica è prevista in un fabbricato esistente (quota pavimento 474,30 m s.l.m.) nell’abi-
tato di Taceno in sponda sinistra del torrente Maladiga. Le opere previste sui mappali 1304 e 1305 del Comune di Margno riguar-
dano una porzione delle opere di presa/vasca dissabbiatrice e un tratto di canale esistente.

 − il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recante l’indicazione del comune, dei fogli e delle particelle catastali interes-
sate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché delle aree da occupare temporaneamente, sarà pubblicato 
anche sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e affisso all’albo pretorio del Comune di Margno, e all’Albo pretorio on line 
della Provincia di Lecco per 20 (venti) giorni consecutivi.

 − l’istanza di cui sopra e i documenti allegati sono depositati presso la Provincia di Lecco – Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio 
acque – Corso Matteotti, 3 – Lecco a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento telefonico ai 
numeri 0341/295214 / 227.

 − copia del progetto sarà peraltro depositata, per il medesimo periodo, presso il Comune di Margno.
 − ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 le osservazioni od opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati in forma scritta 
a mezzo raccomandata alla Provincia di Lecco Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio Acque – Piazza Lega Lombarda, 4 – Lec-
co entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

 − ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Adolfo Faletra.
Elenco ditte:
Comune di Margno:
Fg. 9 mappali: 1305 Grattarola Riccardo fu Giuseppe, Grattarola Rita di Riccardo - 1304 Grattarola Alma fu Giuseppe, Grattarola 
Bartolomeo fu Giuseppe, Grattarola Camillo fu Giuseppe, Grattarola Carolina fu Giuseppe, Grattarola Caterina nata a Morbegno il 
21 gennaio 1924 (Usufruttuario parziale), Grattarola Francesco fu Giuseppe, Grattarola Luigi fu Cesare, Grattarola Maria fu Bartolomeo, 
Grattarola Maria fu Giuseppe, Grattarola Miriam fu Giuseppe, Grattarola Riccardo fu Giuseppe, Pensotti Maria fu Camillo, Pensotti Ro-
salia fu Camillo, Pensotti Vittorio fu Camillo.

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
 Luciano Tovazzi



Preso atto, per quanto attiene il vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione in data 26 luglio 2012, con cui il Responsabile Uni-
co del Procedimento attesta che le aree oggetto dell’intervento sono individuate nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Mantova 
all’interno di una zona qualificata come «verde di mitigazione a compensazione ambientale», che concorre al sistema dei servizi e 
come tale è normata all’art. C 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo denominata «Aree ed attrezzature pubbliche 
o di interesse pubblico o generale di proprietà pubblica soggette a vincolo preordinato all’esproprio»;
Dato atto che:

 − con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 166 del 30 novembre 2012 è stato approvato, con l’osservanza delle disposizioni di 
cui all’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo dell’opera in oggetto ed stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 
n. 327/01, la pubblica utilità dell’opera medesima; 

 − la suddetta deliberazione ha disposto, in relazione alla natura delle opere, limitatamente al terreno il cui proprietario risulta de-
ceduto, di procedere a norma dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 attraverso emanazione del decreto di esproprio sulla base della 
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formalità;

Atteso che l’intervento di compensazione a verde viene realizzato su una superficie di ha 3,1 circa, a ridosso della frazione di Formigo-
sa, in Comune di Mantova, e consiste nell’imboschimento e cespugliamento con criteri ecologico-silvocolturali, secondo i quali vanno 
messe a dimora solamente specie autoctone in accordo con le caratteristiche stazionali, rifacendosi alla vegetazione potenziale del 
luogo, impiegando specie a diversa crescita, con diverse dimensioni a maturità e diverso portamento, in modo da sfruttare totalmente 
il biospazio epigeo disponibile;
Dato atto che:

 − l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 
d.p.r. n. 327/2001;

 − il piano particellare degli espropri prevede l’acquisizione di mappali interi e pertanto non occorre procedere alla redazione del 
frazionamento catastale;

Richiamata la determinazione n. 841 del 31 agosto 2012, nonché il mandato di pagamento n. 745 in data 1 febbraio 2013, debitamen-
te quietanzato, da cui risulta il pagamento a titolo definitivo delle indennità di esproprio, di coltivazione, e di occupazione concordate;
Visto e RICHIAMATO l’art. 20, comma 11, secondo cui l’autorità espropriante, dopo aver corrisposto l’importo concordato, in alternativa 
alla cessione può procedere all’emissione del decreto di esproprio;
Atteso che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 08 giugno 2001 n. 327 e in riferimento all’opera in oggetto, la Provin-
cia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante e ne esercita le relative funzioni;
Preso atto che il dott. Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio, incaricato con atto prot. n. 56988/12 sulla Posizione Organiz-
zativa denominata «Patrimonio, Appalti e Contratti, Espropri», attesta la regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;
Visti e RICHIAMATI

 − l’Appendice alla convenzione per la delega alla Provincia di Mantova della funzione di soggetto attuatore della «conca di navi-
gazione di Valdaro», sottoscritta il 24 aprile 2008, nella quale vengono definite e formalizzate le deleghe alla Provincia di Mantova 
da parte di A.I.Po a svolgere le funzioni in merito alla realizzazione del I stralcio della conca di navigazione di Valdaro (MN) e in 
particolare fino alla sua completa funzionalità, intendendo compresa anche la realizzazione di opere accessorie e compensati-
ve previste dal progetto generale da realizzare sulle aree adiacenti;

 − la nota protocollo S1.2012.0040963 in data 29 marzo 2012 del Dirigente della Direzione Centrale Infrastrutture e Mobilità, Infrastrut-
ture ferroviarie e di sviluppo urbano e territoriale della Regione Lombardia;

 − la nota protocollo A1.2012.0040837 in data 8 maggio 2012 del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patri-
monio e sistema informativo, Patrimonio e acquisti, Acquisti contratti e patrimonio della Regione Lombardia;

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

 − la deliberazione di Giunta Provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 327/2001, 
l’Ufficio per le Espropriazioni nell’ambito del Settore Patrimonio Provveditorato Contratti;

DECRETA
1) per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. sono definitivamente 
espropriati a favore della Provincia di Mantova i seguenti immobili, posti in Comune di Mantova, identificati in catasto al nome della 
seguenti ditte, necessari per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa in Comune di Mantova 
nell’ambito dei lavori di costruzione del 1^ stralcio della Conca di Valdaro:

N.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Mantova Superficie reale di 

esproprio
(mq.)

Confini
Ditta proprietaria Foglio Mapp. Superficie

(mq.)

1

Facchini Alfredo
n. a Roncoferraro il 13 luglio 1947
C.F. FCCLRD47L13H541Q
Strada Bassa, 1
46100 Mantova
proprietario per 1/1

103
103
103

2 (T)*
11 (T)*
12 (T)*

4.150
2.890
300

4.150
2.890
300

Come da 
mappe catastali

2

Rosignoli Patrizia 
n. a Mantova il 18 settembre 1956
C.F. RSGPRZ56P58E897C
Stradello Croce 53
46100 Mantova
proprietaria per 1/2
Cremonesi Loredana
n. a S. Giorgio di Mantova
il 04 luglio 1931
C.F. CRMLDN31L44H883H
Stradello Croce 53
46100 Mantova
proprietaria per 1/2

99 48 (T)* 1.020 1.020 Come da 
mappe catastali
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N.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Mantova Superficie reale di 

esproprio
(mq.)

Confini
Ditta proprietaria Foglio Mapp. Superficie

(mq.)

3

Stermieri Claudio
n. a Mantova il 10 febbraio 1957
C.F. STRCLD57B10E897P
Strada Riviera Mincio, 70
46100 Mantova
proprietario per 1/1

99 46 (T)* 1.490 1.490 Come da 
mappe catastali

4

Zanotti Angelo
n. a Roncoferraro il 01 dicembre 1937
C.F. ZNTNGL37T01H541L
Strada Garoldina, 5
46100 Mantova
proprietario per 1/1

99 49 (T)* 510 510 Come da 
mappe catastali

5

Pasi Ismene
n. a Roncoferraro il 04 maggio 1930
C.F. PSASMN30E44H541U
Via Ostiglia, 73
46100 Mantova
proprietario per 1/1

99 50 (T)* 1.750 1.750 Come da 
mappe catastali

6

Ballerini Corrado
n. a Mantova il 01 dicembre 1971
C.F.BLLCRD71T01E897F, 
Via Cavour, 59
46100 Mantova
proprietario per 1/4
Ballerini Duccio
n. a Mantova il 30 maggio 1980
C.F.BLLDCC80E30E897C
Via Bertani, 3 - 46100 Mantova
proprietario per 1/4
Ballerini Umberto
n. a Mantova il 13 febbraio 1943
C.F.BLLMRT43B13E897T
Stradello Croce, 43
46100 Mantova
proprietario per 1/2

99 90 (T)* 2.430 2.430 Come da 
mappe catastali

7

Istituto Diocesano 
per il sostentamento del Clero C.F. 
93006160209
Piazza Sordello 15
46100 Mantova
proprietario per 1/1

99 47 (T)* 860 860 Come da 
mappe catastali

(T)* catasto terreni 

2) il presente atto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti pro-
cessuali civili;
3) l’immissione della Provincia di Mantova nel possesso dei beni indicati al punto n. 1 è avvenuta a norma dell’art. 24 del d.p.r. 
n. 327/2001 in esecuzione degli accordi sottoscritti con i proprietari a norma dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, richiamati in premessa;
4) il presente atto è trascritto senza indugio a cura e spese del beneficiario dell’esproprio presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni;
5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente atto tutti i diritti 
relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla L. 21 novembre 1967 n. 1149;
7) contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni 
dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).

Il dirigente del settore
Gloria Vanz

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. 64/2 del 5 marzo 2013. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001, di un immobile posto in 
Comune di Mantova, necessario per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa in Comune 
di Mantova nell’ambito dei lavori di costruzione del 1° stralcio della Conca di Valdaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al pro-
cedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa 
in Comune di Mantova nell’ambito dei lavori di costruzione del 1^ stralcio della Conca di Valdaro;
Considerato che tutti i proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto hanno convenuto la cessione volontaria dei ter-
reni, ad eccezione del terreno posto in Comune di Mantova e catastalmente identificato al mappale 1 del foglio 103 del medesimo 
Comune;
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Verificato che il predetto terreno, catastalmente identificato al mappale 1 del foglio 103 del Comune di Mantova, risulta intestato a 
Rinaldini Carlo nato a Revere il 4 gennaio 1942 e deceduto a Mantova in data 15 ottobre 2007;
Evidenziato che:

 − con determinazione n. 752 in data 1 agosto 2012 è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’Albo 
Pretorio del Comune di Mantova nonché su un quotidiano nazionale e su uno locale, secondo quanto disposto dall’art. 16, com-
ma 8 del d.p.r. n. 327/2001 per il caso di decesso del proprietario iscritto nei registri catastali;

 − la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Mantova è stata effettuata in data 2 agosto 2012 e le pubblicazioni sui quotidia-
ni sono state effettuate in data 9 agosto 2012;

 − con nota n. 35728 P.G. in data 1 agosto 2012 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione del terreno 
suddetto ai possibili eredi nonché al notaio nominato dal Tribunale di Milano quale delegato alle operazioni di inventario dell’e-
redità unitamente ad un invito a sottoscrivere un accordo bonario di cessione del terreno medesimo ovvero a comunicare, a 
norma di quanto previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 327/2001, ogni elemento utile a ricostruire le vicende dell’immobile in questione, 
anche fornendo copia di eventuale documentazione;

 − in esito alle suddette pubblicazioni e comunicazioni non sono pervenute osservazioni né riscontro alcuno;
Preso atto, per quanto attiene il vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione in data 26 luglio 2012, con cui il Responsabile Uni-
co del Procedimento attesta che le aree oggetto dell’intervento sono individuate nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Mantova 
all’interno di una zona qualificata come «verde di mitigazione a compensazione ambientale», che concorre al sistema dei servizi e 
come tale è normata all’art. C 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo denominata «Aree ed attrezzature pubbliche 
o di interesse pubblico o generale di proprietà pubblica soggette a vincolo preordinato all’esproprio»;
Dato atto che:

 − con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 166 del 30 novembre 2012 è stato approvato, con l’osservanza delle disposizioni di 
cui all’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo dell’opera in oggetto ed stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 
n. 327/01, la pubblica utilità dell’opera medesima; 

 − la suddetta deliberazione ha disposto, in relazione alla natura delle opere, limitatamente al terreno il cui proprietario risulta de-
ceduto, di procedere a norma dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 attraverso emanazione del decreto di esproprio sulla base della 
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formalità;

Atteso che l’intervento di compensazione a verde viene realizzato su una superficie di ha 3,1 circa, a ridosso della frazione di Formigo-
sa, in Comune di Mantova, e consiste nell’imboschimento e cespugliamento con criteri ecologico-silvocolturali, secondo i quali vanno 
messe a dimora solamente specie autoctone in accordo con le caratteristiche stazionali, rifacendosi alla vegetazione potenziale del 
luogo, impiegando specie a diversa crescita, con diverse dimensioni a maturità e diverso portamento, in modo da sfruttare totalmente 
il biospazio epigeo disponibile;
Dato atto che:

 − l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 
d.p.r. n. 327/2001;

 − il piano particellare degli espropri prevede l’acquisizione di mappali interi e pertanto non occorre procedere alla redazione del 
frazionamento catastale;

 − tutti i proprietari interessati alla realizzazione dell’opera in oggetto hanno convenuto la cessione volontaria ed autorizzato l’immis-
sione in possesso ed è stata loro liquidata l’indennità di esproprio convenuta;

 − l’espropriazione del mappale in questione si pone dunque con urgenza al fine di consentire l’immissione nel possesso e il conse-
guente completamento delle opere;

Atteso che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 08 giugno 2001 n. 327 e in riferimento all’opera in oggetto, la Pro-
vincia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante e ne esercita le relative funzioni;
Preso atto che il dott. Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio, incaricato con atto prot. n. 71249/2010 sulla Posizione Orga-
nizzativa denominata «Espropri Contratti Appalti», attesta la regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;
Visti e Richiamati

 − l’Appendice alla convenzione per la delega alla Provincia di Mantova della funzione di soggetto attuatore della «conca di navi-
gazione di Valdaro», sottoscritta il 24 aprile 2008, nella quale vengono definite e formalizzate le deleghe alla Provincia di Mantova 
da parte di A.I.Po a svolgere le funzioni in merito alla realizzazione del I stralcio della conca di navigazione di Valdaro (MN) e in 
particolare fino alla sua completa funzionalità, intendendo compresa anche la realizzazione di opere accessorie e compensati-
ve previste dal progetto generale da realizzare sulle aree adiacenti;

 − la nota protocollo S1.2012.0040963 in data 29 marzo 2012 del Dirigente della Direzione Centrale Infrastrutture e Mobilità, Infrastrut-
ture ferroviarie e di sviluppo urbano e territoriale della Regione Lombardia;

 − la nota protocollo A1.2012.0040837 in data 8 maggio 2012 del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patri-
monio e sistema informativo, Patrimonio e acquisti, Acquisti contratti e patrimonio della Regione Lombardia;

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

 − la deliberazione di Giunta Provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 327/2001, 
l’Ufficio per le Espropriazioni nell’ambito del Settore Patrimonio Provveditorato Contratti;

DECRETA
1) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001 è definitivamente espropriato a favore della Provincia di Mantova il 
seguente immobile, posto in Comune di Mantova, identificato in catasto al nome della seguente ditta, necessario per la realizzazione 
delle opere di compensazione ambientale in località Formigosa in Comune di Mantova nell’ambito dei lavori di costruzione del 1^ 
stralcio della Conca di Valdaro:

N.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Mantova

Superficie 
reale di 

esproprio
(mq.)

Confini
Ditta proprietaria Foglio Mapp. Superficie

(mq.)

1

RINALDINI CARLO
n. a Revere il 04 gennaio 1942
C.F. RNLCRL42A04H248Y
proprietario per 1000/1000

103 1 (T)* 2.930 2.930 Come da 
mappe catastali

(T)* catasto terreni 
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2) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 40 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’indennità provvisoria in via 
d’urgenza è determinata come di seguito:

N

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Mantova

INDENNITA’ PROVVISORIA 
DI ESPROPRIO

Ditta proprietaria Fg. Map.
Superficie

di esproprio
(mq.)

Coltura
in

atto
Euro/mq

Totale
Indennità di esproprio

(Euro)

1

RINALDINI CARLO
n. a Revere il 04 gennaio 1942
C.F. RNLCRL42A04H248Y
proprietario per 1000/1000

103 1 2.930 incolto 1,00 2.930,00

3) il presente provvedimento, a cura e spese del beneficiario dell’espropriazione, sarà registrato e trascritto senza indugio presso il 
competente Ufficio dei Registri Immobiliari nonché volturato in catasto. Sarà inoltre trasmesso per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene espropriato.
4) Una volta eseguite le formalità di registrazione, trascrizione e pubblicazione, il presente decreto sarà notificato nelle forme degli atti 
processuali civili a cura della Provincia di Mantova ai possibili eredi nonché al notaio nominato dal Tribunale di Milano quale delegato 
alle operazioni di inventario dell’eredità, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è 
stabilita l’esecuzione del decreto medesimo. 
La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’esecuzione.
All’atto dell’esecuzione, l’autorità espropriante provvederà a redigere il verbale di stato di consistenza del bene in contraddittorio con 
chi dimostri la proprietà dell’immobile o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipenden-
ti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
L’autorità espropriante trasmetterà copia del predetto verbale di esecuzione del decreto all’ufficio per i registri immobiliari ai fini 
dell’annotazione prevista dall’art. 24, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001.
5) i proprietari espropriati possono, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, comunicare al beneficiario dell’espropriazione di 
accettare l’indennità di esproprio determinata al punto n. 2 del presente decreto;
6) i proprietari espropriati che condividano la determinazione dell’indennità hanno diritto di ricevere, entro sessanta giorni, il paga-
mento dell’indennità di espropriazione previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. 
In alternativa, entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, i proprietari espropriati possono designare un tecnico per la 
costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico per la determinazione definitiva dell’indennità 
oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. Decorso inutilmente il suddetto termine in assenza dell’accettazione 
dell’indennità sopra determinata o della designazione del tecnico, l’indennità si intende non concordata. L’autorità espropriante di-
spone il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma offerta a titolo provvisorio in via d’urgenza e chiede la determinazio-
ne dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’art. 22, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001;
7) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 
8) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla L. 21 novembre 1967 n. 1149;
9) contro il presente decreto è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 
giorni dalla data della sua notifica (art. 23 della L. 1034/71 integrata e modificata dalla L. n. 205/2000) ovvero Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica (d.p.r. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente del settore
Gloria Vanz
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Comuni
Comune di Parona (PV)
Provvedimento dirigenziale n. 590 del 25 febbraio 2013. Rettifica parziale del decreto di esproprio n. 586 dell’ 11 ottobre 2012 
per opere di pubblica utilità. Ente espropriante: Comune di Parona. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari 
per “Lavori di collegamento tra S.P. 101 e S.P. 192 – nuova circonvallazione abitato di Parona per Cilavegna” - Interventi di 
riqualificazione con cavalcavia sulla linea ferroviaria Milano – Mortara - Tratto 3-1 – Stralcio 1° intervento

IL SEGRETARIO GENERALE 
OMISSIS
DECRETA 

Art. 1 - Di annullare la parte del decreto d’esproprio n. 586 del 11/10/ 2012 riguardante le proprietà espropriate al Sig. Merenda An-
gelo Salvatore, nato a Frattaminore NA il 25 maggio 1951 e residente in Via Scocchellina 9 27020 Parona PV – C.F. MRNNLS51E24D790Y 
Proprietà per 1/1: foglio 7 del comune di Parona mapp. 510(mq. 234) coerenze Strada ,Roggia Biraga, mapp. 507; Foglio 7 mapp. 1337 
(mq. 325) coerenze Strada , mapp. 1338, mapp. 1340, strada; Foglio 7 mapp. 1339 (mq. 679) coerenze Strada, mapp. 510, mapp. 1342, 
mapp. 1338;Foglio 7 mapp. 1344 (mq. 613) coerenze Mapp. 1013, 496, 1011, 1343.
L’inefficacia della trascrizione del decreto d’esproprio n. 586 del 11/10/ 2012 RP 6365 del 26 ottobre 2012 RG 8934, autorizzando così 
il Conservatore sia alla trascrizione del presente che la relativa annotazione , esonerando lo Stesso da ogni qualsiasi responsabilità 
Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché trascritto e annotato, in 
termini d’urgenza, presso le competenti Agenzie del Territorio.
Lo stesso decreto verrà trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche che provvederà alla pubblicazione 
sul BURL.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Art. 4 - In riferimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento è possibile ricor-
rere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente 
provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il segretario generale
Maria Luisa Pizzocchero 

Comune di Varese
Decreto di esproprio n. 1/2013 dell’ 11 marzo 2013. Ente espropriante: Comune di Varese - Espropriazione per pubblica utilità 
di aree occorrenti per la realizzazione di un nuovo ponte stradale sul fiume Olona in località Rasa. Pronuncia del trasferimento 
coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE CAPO AREA I DIRIGENTE PER LE ESPROPRIAZIONI
(del. Commissario Straordinario n. 110 del 21 dicembre 2005)

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Varese gli immobili, meglio identificati nel piano particellare allegato 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato «A»), occorrenti per la realizzazione di un nuovo pon-
te stradale sul fiume Olona in località’ Rasa;

OMISSIS

Il dirigente capo area I dirigente per le espropriazioni
Emanuela Visentin

PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE STRADALE SUL FIUME OLONA IN LOCALITA’ RASA DI VARESE (S.P. 62)

SEZIONE CENSUARIA DI VELATE - FGL. 9

Ditta Mappale Qualità e classe
superficie R.D. - R.A.

€ - €
superficie

espropriata
Indennità di

esproprio Ha. a. ca

1) Provincia di Varese 
C.F. 80000710121 - P.zza Libertà, 1 - proprie-
taria per 1/1 - COERENZE MAPP. 7045:
strada - mapp. 7044 - strada comunale.
COERENZE MAPP. 7047:
strada comunale -mapp. 7046 - strada 
comunale

7045
7047

Incolto Prod. 3^
Prato 4^

0
0

0
0

60
70

0,01 - 0,01
0,07 - 0,07

mq. 60 
mq. 70

€/mq. 1,17
€/mq. 1,17

2) Donati Luciana Maria
C.F. DNTLNM35M61G106E nt. Orino-Azzio 
21 agosto 1935 proprietaria per 1/1
COERENZE MAPP. 7041: mapp. 7039 - 
in punta mapp.
7038 -mapp. 7040-fiume-strada
COERENZE MAPP. 7043: fiume - mapp. 7042 
- strada comunale

7041
7043

Bosco Ceduo 2^
Bosco Ceduo 1^

0
0

1
0

70
50

0,22 - 0,09
0,10 - 0,03

mq. 170
mq. 50

€/mq. 3,75
€/mq. 3,75

3) Baggio Roberto
C.F. BGGRRT55B07B634Y
nt. a Cantello 7 febbraio 1955
.proprietario per 1/1
COERENZE mapp.li 7038 e 7039:
cimitero - mapp.li 3208 - 1551 - 7040 - 7041- 
strada comunale.

7038
7039

Prato 4^
Prato 4^

0
0

4
0

80
80

0,45 - 0,45
0,07 - 0,07

mq. 480
mq. 80

€/mq. 3,75
€/mq. 3,75

RIF: tipo frazionamento del 18 dicembre 2012 protocollo 2012/293542.
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di 
calore presentata dalla società Edil Allme s.r.l. (BG)

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 la società Edil 
Allme s.r.l. ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 18548 del 21 febbraio 2013, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in 
comune di Arcene (BG), sul mappale n. 3490, foglio n. 9.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -56 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per lo scambio termico in impianto a pompa di calore di 
un insediamento residenziale, per una portata media di 2,21 l/s 
e massima di 21 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente, potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg, dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Arcene (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 7 marzo 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque 
sotterranee per uso potabile e igienico – Società Rondini 
Ernesto s.r.l.

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Erne-
sto Rondini, Amministratore Unico della società Ernesto Rondini 
s.r.l., con sede in comune di Bergamo, via Santi Maurizio e Fermo 
n. 10, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provin-
ciali al n. 6262 in data 21 gennaio 2013 intesa ad ottenere l’au-
torizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato 
in comune di Arzago d’Adda (BG), sul mappale di proprietà del 
sig. Rondini Ernesto n. 3664, foglio n. 9.

Il pozzo raggiungerà la profondità di – 28 m dal p.c. e verrà 
utilizzato per uso potabile/igienico per una portata media di 0,1 
l/s, massima di 1,3 l/s (annua 1825 mc).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Arzago d’Adda (BG) la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 marzo 2013

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Domanda di concessione alla derivazione di acque 
sotterranee per uso irriguo e lavaggio prodotti agricoli – 
Società O Sole Bio s.a.s.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra 
Magoni Marilisa, legale rappresentante della Società O Sole Bio 
s.a.s. con sede in comune di Selvino (BG) via Enea Talpino n. 43, 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 73347 in data 17 luglio 2012 intesa ad ottenere la concessio-

ne alla derivazione da n. 1 pozzo, ubicato in comune di Palo-
sco (BG), sul mappale di proprietà della sig.ra Pezzotta Ornella, 
n. 74, foglio n. 7/8.

Il pozzo ha profondità di – 40 m dal p.c. e verrà utilizzato per 
uso irriguo e per lavaggio prodotti agricoli, per una portata me-
dia di 3,33 l/s, massima di 6 l/s e annua di 6.300 mc..

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Palosco (BG) la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 marzo 2013

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di variante della concessione per la derivazione 
di acque sotterranee per il rimpinguamento del fossato 
medievale e innaffiamento aree verdi da n.  1 pozzo in 
comune di Cologno al Serio  (BG). (Pratica n.  067/11, 
ID BG03213772012)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di variante della concessione, rende noto 
che il sig. Sesani Claudio, sindaco pro-tempore del comune di 
Cologno al Serio (BG), ha presentato una domanda, protocol-
lata agli atti provinciali al n. 24740 in data 9 marzo 2012, intesa 
ad ottenere la variazione della concessione per la derivazione 
di acque sotterranee per il rimpinguamento del fossato medie-
vale e innaffiamento aree verdi circostanti il fossato, in comune 
di Cologno al Serio (BG), in particolare la variazione del volume 
di portata dagli attuali 78.000 mc a 260.000 mc. Da n. 1 pozzo 
sito sul mappale n. 2377, foglio n. 24, del Comune censuario di 
Cologno al Serio (BG).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Utilizzo 
delle acque della Provincia di Bergamo o presso il comune di 
Cologno al Serio, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 11 marzo 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Domanda di concessione alla derivazione di acque 
sotterranee per uso irriguo – Società cooperativa agricola 
Castel Cerreto

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Fa-
bio Proverbio, legale rappresentante della società Cooperativa 
Agricola Castel Cerreto con sede in comune di Treviglio  (BG) 
via Crippa n. 9, ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 5822 in data 21 gennaio 2013 intesa ad ot-
tenere la concessione alla derivazione da n. 1 pozzo, ubicato in 
comune di Treviglio (BG), sul mappale di proprietà della Fonda-
zione Istituti Educativi di Bergamo, n. 13000, foglio n. 20.

Il pozzo ha profondità di – 45 m dal p.c. e verrà utilizzato per 
uso irriguo, per una portata media di 0,79 l/s, massima di 10 l/s 
e annua di 24867 mc..

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo o presso 
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il Comune di Treviglio (BG) la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 marzo 2013

Il dirigente
Eugenio Ferraris

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

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

SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12  febbra-
io 2013 è stata approvata la variante n. 2 al piano di governo del 
territorio (PGT).

Gli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del terri-
torio sono depositati presso la segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti della variante n. 2 al PGT assumono efficacia dalla da-
ta della presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio tecnico
Giovanni Ferrari

Comune di Barbata (BG)
Avviso di deposito degli atti costituenti il reticolo idrico minore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISA

 − che gli atti costituenti il reticolo idrico minore adottati con 
deliberazione del Consiglio comunale n.  2 del 6  marzo  2013 
sono depositati presso l’Ufficio Segreteria per la durata di 
30 giorni consecutivi a decorrere dal 20 marzo 2013 e sino al 
19 aprile 2013 durante i quali chiunque interessato ha facoltà di 
prenderne visione durante gli orari d’ufficio;

 − che gli atti costituenti il reticolo idrico minore sono consulta-
bili sul sito web del Comune di Barbata, all’indirizzo www.comu-
ne.barbata.bg.it

AVVERTE
inoltre, che sino a giorni 30 dopo la scadenza del periodo di 
deposito e cioè, entro il 19 maggio 2013 gli interessati potranno 
presentare osservazioni ed opposizioni, redatte in triplice copia, 
all’ufficio protocollo del Comune, negli orari d’ufficio.
Barbata, 13 marzo 2013

Il responsabile del settore
gestione del territorio

Manuela Vecera

Comune di Bedulita (BG)
Avviso di deposito, adozione e pubblicazione nuovo piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  16 del 
30 novembre 2012 ha adottato il nuovo piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale;

 − che sono pubblicati all’Albo pretorio e depositati presso 
l’ufficio protocollo, e vi rimarranno per 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, gli elaborati relativi al piano 
di zonizzazione acustica;

 − che durante i 30 giorni successivi alla data di scadenza 
della pubblicazione all’albo pretorio, chiunque potrà presentare 
osservazioni.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico il venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00.

Il responsabile del servizio tecnico
Maruska Gelmini

Comune di Brumano (BG) 
Avviso di deposito atti componenti lo studio di individuazione 
del reticolo idrico minore di competenza comunale ai sensi 
della d.g.r. IX/2762 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., d.g.r. IX/4287 
del 25 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 mar-

zo 2005. n. 12 e s.m.i.

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) - Programmazione commerciale

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE  
COMMERCIO/SUAP

Viste le leggi regionali n. 12 del 11 marzo 2005 e ss.mm.ii. e 
n. 6 del 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dall’art.  13, comma 4, della 
l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., il Consiglio comunale con deliberazione 
n. 6 del 15 febbraio 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 
ha adottato l’atto di programmazione commerciale del piano di 
governo del territorio (PGT) articolato nel Titolo I° - Analisi del terri-
torio, popolazione e rete distributiva, nel Titolo II° - TUR Testo Unico 
Regolamentare – Istituzione SUAP e Procedimenti e nel Titolo III° 
- Finalità, criteri urbanistici e commerciali di programmazione.

L’atto sarà depositato in libera visione al pubblico nel Palaz-
zo comunale in piazza Garibaldi n. 2 presso l’Ufficio Segreteria 
(1° piano) per il periodo dal 27 marzo 2013 al 26 aprile 2013 
con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30, il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ed il sabato 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le osservazioni alla proposta della programmazione commer-
ciale del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redat-
te in duplice copia e in carta semplice, dovranno essere pre-
sentate presso l’Ufficio Protocollo, nei 30 (trenta) giorni successivi 
al periodo di deposito e comunque, entro e non oltre il giorno 
27 maggio 2013, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il martedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,30 ed il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Gli elaborati grafici che eventualmente fossero presentati a 
corredo delle osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna 
copia.

Il termine del 27 maggio 2013 entro cui possono essere pre-
sentate le osservazioni alla programmazione commerciale del 
piano di governo del territorio è perentorio; pertanto, le osserva-
zioni che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

La predetta documentazione, al fine di facilitarne la libera 
consultazione, è altresì pubblicata sul sito web comunale all’in-
dirizzo www.comuneghisalba.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 4, della l.r. 
n. 12/2005 e ss.mm.ii., il presente avviso viene pubblicato all’Al-
bo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul 
quotidiano a diffusione locale «L’Eco di Bergamo» e sul sito web 
del Comune di Ghisalba.
Ghisalba, 27 marzo 2013

Il responsabile area polizia locale
commercio/SUAP 

Corrado Monieri

RENDE NOTO 
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 23 no-

vembre 2012, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti lo studio 
di individuazione del reticolo idrico minore del Comune di Bru-
mano altresì anche definito «Documento di Polizia Idraulica»; 

Che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati 
allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio di Segreteria ed il competente Ufficio Tecnico comunale, 
negli orari di apertura al pubblico, per trenta giorni consecutivi 
dal 20 marzo 2013 al 19 aprile 2013 compreso.

AVVERTE
Che le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in 

carta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate 
al protocollo generale del Comune di Brumano nei successivi 
30 (trenta) giorni, e comunque, entro il 20 maggio 2013. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale 
e sul BURL.
Brumano, 8 marzo 2013 

Il responsabile del settore
Marco Salvi

Comune di Medolago (BG)
Approvazione del piano di governo del territorio (PGT)

Il responsabile Settore del Territorio, preso atto che la Regione 
Lombardia, con nota del giorno 8 marzo 2013, ha comunicato 

http://www.comune.barbata.bg.it
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la conclusione, con esito positivo, dell’iter di controllo sui docu-
menti digitali del PGT di Medolago.

AVVISA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12, che in data 12 ottobre 2012 il Consiglio comunale, 
con propria deliberazione n. 30 esecutiva ai sensi di legge, ha 
definitivamente approvato il piano di governo del territorio, com-
pleto della componente geologica, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12.

COMUNICA:
 − che copia della deliberazione de qua, completa dei relativi 

allegati, è depositata in libera visione presso gli uffici del Settore 
Territorio del Comune di Medolago;

 − che il piano di governo del territorio assumerà efficacia dal-
la data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Medolago, 8 marzo 2013

Il responsabile settore territorio
Umberto Tibaldi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO CHE 
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22 no-

vembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente 
approvato il piano di governo del territorio (PGT);

 − tutti gli atti in cui è articolato il PGT, ovvero: documento di 
piano; piano delle regole; piano dei servizi e degli atti connes-
si di cui alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
nonché documentazione costituente la valutazione ambientale 
strategica del documento di piano comprensiva la dichiarazio-
ne di sintesi finale, sono depositati presso la Segreteria Comuna-
le e pubblicati sul sito web del Comune di Telgate www.comune.
telgate.bg.it per consentire la libera visione a chiunque abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Telgate, 11 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Yasin Yazid

Comune di Villa d’Ogna (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), con studio 
geologico e zonizzazione acustica

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 11 della legge 

regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., che con deliberazio-
ne di Consiglio comunale n. 8 del 12 gennaio 2013, è stato de-
finitivamente approvato il piano di governo del territorio (PGT), 
con studio geologico e zonizzazione acustica.

La suindicata deliberazione completa dei relativi atti ed alle-
gati, è depositata presso la segreteria comunale di Largo Euro-
pa 39, per la libera visione a chiunque durante gli orari di aper-
tura al pubblico.

La delibera, gli elaborati di piano, comprensivi degli allegati, 
sono disponibili anche sul sito internet www.comune.villadogna.
bg.it

Gli atti e documenti assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione sul BURL.

Il sindaco-responsabile 
Bosatelli Angelo

http://www.comune.telgate.bg.it
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal 
torrente Valle di Bondo e torrente Valle di Piles e loro affluenti 
nel comune di Tremosine  (BS) presentata dal Comune di 
Tremosine ad uso potabile

IL DIRETTORE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO
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 Sindaco Pro-Tempore del Comune di Tremosine, con se-
de a Tremosine (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 1, in data 2 apri-
le 2012 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al 
n. 0047333 del 5 aprile 2012 intesa ad acquisire la concessione 
trentennale per derivare acqua dal Torrente Valle di Bondo e Tor-
rente Valle di Piles e loro affluenti nel comune di Tremosine (BS), 
ad uso potabile, per una portata media derivata di 29,00 l/s e 
massima di 56,00 l/s ed un volume medio annuo derivato di 
914.544 mc.

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 del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al Comune di Tremosine (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne 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, 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, 7 marzo 2013

Il direttore dell’area sviluppo economico 
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee mediante modifica sostanziale della struttura 
esistente di un pozzo nel comune di Ghedi  (BS) presentata 
dall’azienda agricola Chiappini Bortolo e Figli, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 titolare/rappresentante legale dell’Az. Agr. Chiappini Borto-
lo e Figli., con sede in via Isorella C.na Bonifica a Ghedi (BS), ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al n. 0151541 
del 23  novembre  2012. intesa ad acquisire l’autorizzazione e 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 

pozzo nel comune di Ghedi (BS), fg. 48 mapp. 28 da uso irriguo 
ad uso zootecnico.

•	portata media derivata 0.35 l/s e massima di 3.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 11.107 mc;

•	profondità del pozzo 85 m;

•	diametro di perforazione 250 mm

•	diametro della tubazione 150 mm;

•	filtri da -56 m a -66 m; 

•	filtri da -77 m a -85 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia 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 Ghedi (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 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi e VIA, cartografia e GIS – 
Ufficio VIA - Valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa 
all’impianto di derivazione di acque superficiali a scopo 
idroelettrico dal fiume Oglio nel comune di Berzo Demo (BS). 
Proponente: H.2.O. s.r.l. con sede in viale dell’Industria, 15 - 
25040 Malonno (BS)

Ai sensi dell’art. dell’art. 26 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, 
con decreto n. 830 del 12 marzo 2013 si comunica che è sta-
to espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale 
relativa al progetto di impianto di nuova derivazione di acque 
superficiali a scopo idroelettrico sul fiume Oglio nel comune di 
Berzo Demo (BS).

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VIA04-BS].

La p.o. dell’ufficio VIA
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Manerba del Garda (BS) presentata dalla società Camping 
Rio Feriengluck, ad uso innaffiamento aree verdi ed igienico 
sanitario

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 titolare/rappresentante legale della soc. Camping Rio 
Feriengluck, con sede in via Del Rio n. 37 a Manerba del Gar-
da (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 di-
cembre  1933 n.  1775, asseverata al PG della Provincia di Bre-
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scia al n.  0013582 del 31  gennaio  2013. intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo nel comune di Manerba del Garda (BS), 
fg. 9 mapp. 8934 ex 2613 ad inaffiamento aree verdi ed igienico 
sanitario.

•	portata media derivata 0,6 l/s e massima di 3.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 18.400 mc;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro di perforazione 200 mm

•	diametro della tubazione 100 mm;

•	filtri da -15 m a -25 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 trasmesso al Comune di Manerba 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, 12 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee 
mediante modifica sostanziale della struttura esistente di un 
pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dal signor Cunico 
Giuseppe, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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. Cunico Giuseppe, residente in via Della Repubblica 
n. 92 a Ghedi (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia 
di Brescia al n. 0000060 del 2 gennaio 2013. intesa ad acqui-
sire l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo nel comune di Ghedi (BS), fg. 21 
mapp. 282 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 1.82 l/s e massima di 60.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 42000 mc;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro di perforazione 230 mm

•	diametro della tubazione 219 mm;

•	filtri da -15 m a -23 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia 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 Ghedi (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 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee 
reperite mediante terebrazione di un pozzo nel comune di 
Gambara  (BS) presentate dall’azienda agricola Il Giogo di 
Gipponi Federico - Azienda agricola Gipponi Gianmarco - 
Azienda agricola Brignani Renato - Azienda agricola Brignani 
Carlo – Azienda agricola Brignani Pierantonio - Azienda 
agricola Brignani Silvano - Azienda agricola Valloni di Dotti 
Giuseppe, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 titolare/rappresentanti legali delle. dall’Az. Agr. Il Giogo di 
Gipponi Federico - Az. Agr. Gipponi Gianmarco - Az. Agr. Brignani 
Renato - Az. Agr. Brignani Carlo – Az. Agr. Brignani Pierantonio - Az. 
Agr. Brignani Silvano - Az. Agr. Valloni di Dotti Giuseppe, hanno 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al n. 036658 
del 26 marzo 2010. intesa ad acquisire l’autorizzazione e conces-
sione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel 
comune di Gambara (BS), fg. 9 mapp. 11 da uso irriguo.

•	portata media derivata 33 l/s e massima di 40.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 142.560 mc;

•	profondità del pozzo 18 m;

•	diametro di perforazione 200 mm

•	diametro della tubazione 200 mm;

•	filtri da -3 m a -18 m; 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia 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 Gambara (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 
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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 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Bedizzole (BS) presentata dalla società Tobanelli s.p.a., ad 
uso antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 titolare/rappresentante legale della soc. Tobanelli s.p.a., 
con sede in via Fusina n.  142 a Bedizzole  (BS), ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al PG della Provincia di Brescia al n. 0006029 del 15 gen-
naio  2013. intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comu-
ne di Bedizzole (BS), fg. 29 mapp. 401 ad uso antincendio.

•	portata media derivata 0,01 l/s e massima di 5.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato mc;

•	profondità del pozzo 80 m;

•	diametro di perforazione 210 mm

•	diametro della tubazione 114 mm;

•	filtri da -45 m a -55 m;

•	filtri da -70 m a -75 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia 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 Bedizzole (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, 12 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Barghe  (BS) presentata dalla società Saba s.r.l., ad uso 
industriale-potabile-antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 titolare/rappresentante legale della soc. Saba s.r.l., con 
sede in via Casto loc. Fornaci n. 9 a Nozza di Vestone (BS), ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al n. 0163212 
del 20  dicembre  2012. intesa ad acquisire l’autorizzazione e 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo nel comune di Barghe (BS), fg. 2 mapp. 1283 sub 10 ad 
industriale-potabile-antincendio.

•	portata media derivata 0,14 l/s e massima di 4.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 4.500 mc;

•	profondità del pozzo 35 m;

•	diametro di perforazione 200 mm

•	diametro della tubazione 101 mm;

•	filtri da -28 m a -35 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia 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 Barghe (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 marzo 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Monticelli Brusati (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi all’adozione 
del piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 mar-

zo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, 
AVVISA 

che il Consiglio comunale di Monticelli Brusati, con deliberazio-
ne n. 34 del 27 dicembre 2012, dichiarata immediatamente ese-
guibile, ha adottato il piano di governo del territorio.

Detta deliberazione, unitamente a tutti gli atti adottati relati-
vi al citato piano, è depositata presso l’Ufficio Tecnico, in libera 
visione.

L’avviso di adozione e deposito è già stato pubblicato su due 
quotidiani a diffusione locale in data 6  febbraio 2013, all’albo 
pretorio comunale in data 6  febbraio 2013, e sul BURL in data 
6 marzo 2013

Il piano di governo del territorio completo di tutti gli atti che 
lo compongono e della delibera di adozione, è pubblicato 
sul sito comunale www.comune.monticellibrusati.bs.it fin dal 
6 febbraio 2013.

Dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, de-
corrono i termini di cui all’articolo 13 comma 4 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12.
Prot. n. 2551
Monticelli Brusati, 12 marzo 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Giampietro Fongaro

http://www.comune.monticellibrusati.bs.it
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Comune di Niardo (BS)
Avviso di approvazione piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la l.r.  11  marzo  2005 n.  12 e s.m.i. ed in particolare 

l’art. 13, comma 11, relativo all’approvazione definitiva degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio;

RENDE NOTO
che il piano di governo del territorio (PGT) e atti correlati del Co-
mune di Niardo e quelli inerenti la VAS, lo studio geologico, lo 
studio di incidenza e reticolo idrico minore adottati con la deli-
berazione di Consiglio comunale n. 9 del 15 giugno 2012, sono 
stati definitivamente approvati con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 40 del 15 dicembre 2012

La deliberazione e gli atti di progetto sono depositati in libera 
visione presso la segreteria e l’ufficio tecnico comunale di Niar-
do per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interes-
se, nonché pubblicati sul sito web www.comune.niardo.bs.it.

Il piano di governo del territorio entra in vigore in data 20 mar-
zo  2013 con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 
BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Niardo, 9 marzo 2013

Il responsabile del settore tecnico
Fabio Bondioni

Comune di Pian Camuno (BS)
Avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo 
residenziale n. 17 con contestuale variante al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 12/2005 
e s.m.i., avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla VAS

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi 
criteri attuativi;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007 n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
regionale;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.  23 del 
7 marzo 2013 nella quale:

 − è stato avviato il procedimento di approvazione del pro-
getto di piano attuativo per l’ambito di trasformazione 
residenziale denominato «P. A. r n. 17» proponendolo con 
contestuale variante al vigente PGT, ai sensi degli artt. 14 e 
13 della l.r. 12/2005 s.m.i.;

 − è stato avviato il procedimento di verifica di assoggetabi-
lità alla VAS del P. A. residenziale n. 17 con contestuale Va-
riante al PGT, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e 
dei relativi criteri applicativi di cui alla d.c.r. n. 351/2007 ed 
alla d.g.r. n. 761/2010;

 − è stata individuata quale Autorità Procedente del procedi-
mento di approvazione del progetto del P.A. r n. 17, della 
contestuale Variante al PGT e della verifica di assoggeta-
bilità alla VAS, l’Amministrazione Comunale, nella persona 
del Segretario Comunale dott. Marino Bernardi;

 − è stata individuata quale Autorità Competente del proce-
dimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS, l’Am-
ministrazione Comunale nella persona del Responsabile 
del Servizio edilizia privata ed urbanistica arch. Pier Giorgio 
Pietroboni;

 − è stata istituita la Conferenza di verifica volta ad esprimersi 
in merito al rapporto preliminare della Variante al PGT con-
testuale al P.A. r n. 17, contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 
sulla salute e sul patrimonio;

 − sono stati individuati i Soggetti competenti in materia am-
bientale e gli Enti territorialmente interessati da invitare a 
partecipare alla conferenza di verifica: ARPA Lombardia, 
Dipartimento di Brescia, ASL di Vallecamonica, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombar-
dia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
di Brescia, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Co-
munità Montana di Vallecamonica, Comune di Artogne, 
Comune di Pisogne, Comune di Rogno, Comune di Costa 
Volpino, Autorità di Bacino;

 − è stato individuato come pubblico interessato tutte le asso-
ciazioni e le organizzazioni presenti sul territorio comunale 
e come pubblico i soggetti che subiscono o possono subi-
re gli effetti delle procedure decisionali in materia ambien-
tale o che hanno un interesse in tali procedure;

SI RENDE NOTO
 − l’avvio al procedimento di approvazione del progetto di 

Piano Attuativo per l’ambito di trasformazione residenziale deno-
minato «P.A. r n. 17», con contestuale variante al vigente PGT, ai 
sensi degli artt. 14 e 13 della l.r. 12/2005 s.m.i.;

 − l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo re-
sidenziale n. 17 con contestuale Variante al PGT, ai sensi dell’art. 
4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e dei relativi criteri applicativi di cui 
alla d.c.r. n. 351/2007 ed alla d.g.r. n. 761/2010;

Al fine del coinvolgimento della cittadinanza, dei soggetti in-
teressati e delle associazioni presenti sul territorio, gli atti relativi 
ai procedimenti in argomento verranno pubblicati attraverso 
avviso sul BURL, all'albo pretorio comunale (bacheca e albo 
online), pubblicazione documentazione sul sito www.comune.
piancamuno.bs.it e sui siti della Regione Lombardia SIVAS www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas e PGTWEB www.cartogra-
fia.regione.lombardia.it/pgtweb.
Pian Camuno, 20 marzo 2013

Il responsabile del servizio urbanistica 
 e autorità competente VAS

 Pier Giorgio Pietroboni 
L’autorità procedente VAS

Marino Bernardi

Comune di Sale Marasino (BS)
Avviso di correzione errore materiale e rettifica piano di 
governo del territorio (PGT) vigente. Delibera c.c. n.  49 del 
19 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:

 − che con deliberazione di c.c. n. 49 del 15 dicembre 2009 
è stato definitivamente approvato, ai sensi dell’art. 13 del-
la legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni, il piano di governo del territorio (PGT) ed in 
data 18 agosto 2010 è stato pubblicato il relativo avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 Serie 
inserzioni e concorsi;

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 giu-
gno  2012 è stata definitivamente approvata la Variante 
2011 al piano di governo del territorio (PGT) e gli atti della 
variante 2011 al PGT sono efficaci dal 3 ottobre 2012, data 
di pubblicazione sul BURL n. 40 - Serie inserzioni e concorsi.

 − che in data 1 ottobre 2012 prot. 08150 è pervenuta una se-
gnalazione di errore materiale del piano delle regole degli 
atti del PGT;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.  49 in data 
19 dicembre 2012;

Visto l’art. 13 c. 14 bis della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
1. che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data 

19 dicembre 2012, è stata approvata la Correzione di errore ma-
teriale alla cartografia del piano delle regole degli atti di PGT;

2. che la correzione di errore materiale di cui sopra non costi-
tuisce variante al PGT e viene approvata con la procedura pre-
vista dall’art. 13, comma 14 bis, della legge regionale 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i.

Il responsabile dell’area tecnica
Gianfranco Picciotto

Comune di Vallio Terme (BS)
Adozione piano governo del territorio (PGT) 

Con la presente si comunica che con deliberazione di Con-
siglio comunale n. 36 del 28 dicembre 2012, il comune di Vallio 
Terme ha adottato il piano di governo del territorio, ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.. 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 20 mar-
zo 2013 al giorno 19 aprile 2013 presso la Segreteria comunale 

http://www.comune.niardo.bs.it
http://www.comune.piancamuno.bs.it
http://www.comune.piancamuno.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb
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sita in via Repubblica, n. 1 negli orari di apertura degli uffici e 
pubblicati nel sito informatico del Comune di Vallio Terme all’in-
dirizzo www.comune.vallioterme.bs.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 19 maggio 2013.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Neboli Pietro

http://www.comune.vallioterme.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione di derivazione d’acqua da lago in comune di 
San Siro rilasciata al Moletto s.r.l. per uso pompa di calore e 
uso innaffiamento aree a verde

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse terri-
toriali del Settore Ecologia ed ambiente della Provincia di Como, 
autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale prot. n. 9206 e n. 026/13 di 
repertorio del Servizio Risorse territoriali del 6 marzo 2013 è stata 
concessa alla società Il Moletto s.r.l. la derivazione d’acqua da 
lago in comune di San Siro, su terreno di sua proprietà, con por-
tata media di l/sec 4,3 e massima di l/sec 11,1, per uso pompa 
di calore e innaffiamento aree a verde.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni 
consecutivi a partire dalla data del suddetto provvedimento 
e subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare 
n. 11/13 del 30 gennaio 2013 sottoscritto in data 8 febbraio 2013.
Como, 11 marzo 2013

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda di variante non sostanziale della concessione di 
derivazione da pozzo in comune di Como per uso igienico 
sanitario presentata da Lariohotels s.p.a.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del servizio, della Provin-
cia di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del 
provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Antonello Passera, in qualità di legale rappresentan-
te di Lariohotels s.p.a., ha presentato domanda il 13  novem-
bre  2012, agli atti prot. n.  48690 del 13  novembre  2012, per 
ottenere la variante non sostanziale della concessione di deriva-
zione di acqua da pozzo, su terreno di sua proprietà, distinto al 
mappale n. 145/C, in comune di Como, ad uso igienico sanita-
rio, variando la portata media da 0,53 l/s (0,0053 moduli medi), 
a 1,43 l/s (0,0143 moduli medi) e il volume totale di prelievo da 
MC. 16.714 a MC. 45.096.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00.

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potran-
no essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla Provincia.
Como, 7 marzo 2013 

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo 
alla ditta Erasmi Pietro & C. s.n.c. per un impianto di recupero 
di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Alzate 
Brianza, via Papa Giovanni, 538

Proponente: ditta: Erasmi Pietro & C. s.n.c. con sede legale ad 
via Papa Giovanni, 538.

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n.  152 e s.m.i. si avvisa che con provvedimento dirigenziale 
n. 21/A/ECO del 6 marzo 2013 del Settore Ecologia e ambiente, 
pubblicato integralmente sul sito di riferimento (SILVIA), visti gli 
esiti dell’applicazione del metodo di cui alla d.g.r. n. 11317/10, il 
progetto citato non è assoggettato alla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale ma richiede misure integrative. 

Il dirigente
Franco Binaghi

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Ai sensi e per effetti dell’art. 13, comma 11 della legge regio-

nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
RENDE NOTO

 − che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 
11 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitiva-
mente approvato il piano di governo del territorio (PGT);

La citata deliberazione ed i relativi allegati, comprendenti tutti 
gli atti in cui è articolato il PGT e precisamente: Documento di 
piano, piano dei servizi, piano delle regole, piano urbano gene-
rale dei servizi del sottosuolo, componente geologica, elaborato 
tecnico rischi incidenti rilevanti e della documentazione costi-
tuente la valutazione ambientale strategica del documento di 
piano comprensiva della dichiarazione di sintesi e del parere 
motivato, sono depositati nella Segreteria Comunale e pub-
blicati sul sito web del Comune di Cassina Rizzardi all’indirizzo 
www.comune.cassinarizzardi.co.it (PGT) per consentirne la con-
sultazione a chiunque ne abbia interesse;

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Cassina Rizzardi, 8 marzo 2013

Il responsabile dell’area territorio
Emiliano Marzorati

Comune di Livo (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale (PZA)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti della Legge 26  ottobre  1995 n.  447 

«Legge quadro sull’inquinamento acustico» e della legge regio-
nale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento 
acustico» 

RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 5 mar-

zo 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato appro-
vato il piano di zonizzazione acustica ai sensi della l.r. n. 13/2001.

Tutta la documentazione è depositata presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale.

Gli atti che compongono il piano di classificazione acustica 
sono pubblicati anche sul sito www.comune.livo.co.it
Livo, 20 marzo 2013

Il responsabile del procedimento
Anna Maria Guarino

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 18 di-

cembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del territorio (PGT), adottato con precedente deliberazio-
ne del Con siglio comunale n. 26 del 17 luglio 2012;

 − gli atti costituenti il suddetto piano di governo del territorio 
sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel 
sito informatico del Comune di Lomazzo per consentire la li bera 
visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.
Lomazzo, 12 marzo 2013

Il responsabile del settore
urbanistica – edilizia privata

Guido Ceruti

http://www.comune.cassinarizzardi.co.it
http://www.comune.livo.co.it
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Comune di San Fedele Intelvi (CO)
Avviso di approvazione atti di correzione errori materiali e 
rettifica del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 

del 15 settembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano 
di governo del territorio (PGT), pubblicato sul BURL Serie avvisi e 
concorsi n. 49, in data 5 dicembre 2012;

Visto l’art.  13, comma 14 bis della legge regionale 11  mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i.,

RENDE NOTO CHE 
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15  feb-

braio 2013 è stata approvata la correzione di errori materiali e la 
rettifica del documento di piano e delle N.T.A. del vigente piano 
di governo del territorio (PGT) approvato con la deliberazione 
citata in premessa;

 − le rettifiche di cui sopra non costituiscono variante al PGT 
e sono state approvate con la procedura prevista dall’art. 13, 
comma 14 bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

 − gli atti di correzione e rettifica del PGT sono depositati, in li-
bera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune di San 
Fedele Intelvi, Largo IV Novembre n. 8, e sono altresì pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune www.comune.sanfedeleintelvi.
co.it;

 − il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio del Comune di San Fedele Intelvi, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito internet www.comune.sanfe-
deleintelvi.co.it;

 − gli atti di correzione e rettifica del piano di governo 
del territorio assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
San Fedele Intelvi, 20 marzo 2013 

Il responsabile del servizio
Marco Domanico

Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di deposito degli atti di adozione del piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO
Visto l’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i

RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  5 in data 

1  febbraio 2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il 
piano di governo del territorio di Villa Guardia;

 − in adempimento a quanto previsto dall’art. 13 c. 4 della l.r. 
12/2005 e s.m.i., gli atti costituenti il PGT adottato sono deposita-
ti, in libera visione a chiunque, presso la segreteria comunale e 
presso l’ufficio tecnico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso ovvero dal 12 mar-
zo 2013 al 10 aprile 2013;

 − nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla scadenza 
del termine di cui sopra, quindi dal 11 aprile 2013 al 10 mag-
gio 2013, gli interessati possono presentare osservazioni da pro-
durre in duplice copia in carta semplice all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Villa Guardia sito in via Varesina, 72;

 − gli elaborati sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune (www.comune.villaguardia.co.it) nonché sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia all’indirizzo www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas - area procedimenti;

 − per ulteriori informazioni in merito è disponibile l’ufficio tec-
nico comunale al n. 031-485209, e-mail: urbanistica@comune.
villaguardia.co.it.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidia-
no a diffusione locale e sul sito istituzionale del Comune di Villa 
Guardia.
Villa Guardia, 12 marzo 2013

Il responsabile del servizio
area edilizia privata ed urbanistica

Marzia Molina

Parco Regionale Spina Verde - Cavallasca (CO)
Approvazione del piano di settore agricolo del Parco 
Regionale Spina Verde di Como

Il Parco Regionale Spina Verde, con deliberazione di Comuni-
tà del Parco n. 2 del 27 febbraio 2013, ha approvato il piano di 
settore «Agricolo», previsto dall’art. 8 del vigente piano territoriale 
di coordinamento.

Gli elaborati costitutivi del piano sono consultabili in formato 
cartaceo presso la sede del Parco Spina Verde e disponibili in 
formato digitale sul sito istituzionale dell’Ente www.spinaverde.it. 

Il segretario del parco
Emilio Ferrante

http://www.comune.sanfedeleintelvi.co.it
http://www.comune.sanfedeleintelvi.co.it
http://www.comune.sanfedeleintelvi.co.it
http://www.comune.sanfedeleintelvi.co.it
http://www.comune.villaguardia.co.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:urbanistica@comune.villaguardia.co.it
mailto:urbanistica@comune.villaguardia.co.it
http://www.spinaverde.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

– 105 –

Provincia di Cremona

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
azienda agricola Luigia di Bonetti Mauro, Francesco Omar e 
Ivano Marcellino s.s. società agricola per ottenere il rinnovo 
con variante sostanziale della concessione rilasciata con 
d.d.g. 25500/02 per derivare acqua sotterranea ad uso 
zootecnico e igienico da pozzo in comune di Castelleone

L’azienda agricola Luigia di Bonetti Mauro, Francesco Omar 
e Ivano Marcellino società semplice società agricola in data 
8 giugno 2012 ha presentato una domanda tesa ad ottenere 
il rinnovo con contestuale variazione sostanziale della conces-
sione rilasciata alla medesima ditta dalla Regione Lombardia 
con decreto del direttore generale Risorse idriche e Servizi di 
Pubblica utilità n. 25500 del 19 dicembre 2002 al fine di derivare 
acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo posto sul Fg. 11 
Mapp. 118 di Castelleone nella misura di massimi mod. 0,0611, 
medi mod. 0,00006 (0,006 l/s, pari a 190 mc annui) da destinare 
ad uso igienico e medi mod. 0,0029 (0,29 l/s, pari a 9165,15 mc 
annui) da destinare ad uso zootecnico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti 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 Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castel-
leone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico 
da pozzo in comune di Cremona alla signora Martucci Sara. 
R.r. n. 2/06

La dott.ssa Martucci Sara in data 13 dicembre 2012 ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della con-
cessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo in 
comune di Cremona sito sul fg. 59 mapp. 30 sub. 503 nella misu-
ra di medi mod. 0,000047 e massimi mod. 0,019 per uso igienico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti 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 Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Cremo-
na 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 marzo 2013

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
C.B.M. s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di 
acqua sotterranea ad uso industriale, igienico e innaffiamento 
aree verdi da pozzo in comune di Torre de’ Picenardi

La ditta C.B.M. s.r.l. in data 3  settembre  2012 ha presentato 
una domanda tesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo posto sul Fg. 10 Mapp. 15 del 
comune di Torre de’ Picenardi nella misura di medi mod. 0,0012 
(3838 mc) per uso industriale, medi mod. 0,0004 (1212 mc) per 
uso igienico, medi mod. 0,0009 (2950 mc) per uso innaffiamento 
aree verdi e massimi mod. 0,0167.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti 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 Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Torre 
de’ Picenardi 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico 
da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla signora De Poli 
Francesca

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 102 del 28 gennaio 2013 è stata 
rilasciata alla sig.ra De Poli Francesca la concessione per deri-
vare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico 

mediante un pozzo posto sul Fg. 16 Mapp. 33 del comune di 
Sesto ed Uniti.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comune di Derovere (CR) 
Avviso di adozione e deposito degli atti del piano di governo 
del territorio comunale (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della legge 
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. 

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  2 del 

2  febbraio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il 
piano di governo del territorio del Comune di Derovere. 

 − che gli atti costituenti il piano sono pubblicati sul web all’in-
dirizzo www.comune.derovere.cr.it e depositati in libera visione 
al pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni con-
secutivi a far tempo dal 20  marzo  2013 fino al 19  aprile  2013 
compreso. 

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, 
e comunque entro il 20 maggio 2013 chiunque fosse interessa-
to può presentare le proprie osservazioni al piano adottato. Le 
istanze dovranno essere redatte in triplice copia e presentate al 
proto collo generale del Comune. 
Derovere, 7 marzo 2013 

Il responsabile del servizio 
Massimo Suardi

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 2^ variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni,

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  16 del 

8 agosto 2012, è stata definitivamente approvata la 2° variante 
il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Genivolta;

http://www.comune.derovere.cr.it
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 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti della variante al PGT assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.
Genivolta, 6 marzo 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Camillo Cugini

Comune di Motta Baluffi (CR)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e 

s.m.i.;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 27 di-
cembre 2012, è stato adottato il piano di governo del territorio 
del Comune di Motta Baluffi;

Tale deliberazione, con i relativi allegati, sarà depositata pres-
so la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi de-
correnti dal giorno 20 marzo 2013 e quindi fino al giorno 19 apri-
le 2013, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
libera visione durante gli orari d’ufficio.

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi all’ultimo di de-
posito gli interessati possono presentare in forma scritta osserva-
zioni in triplice copia di cui una in competente marca da bollo 
presso l’Ufficio Protocollo

La documentazione pertinente il PGT è altresì consultabile sul 
sito del Comune www.unionemunicipia.it. 
Motta Baluffi, 11 marzo 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Emanuela Potabili Bertani

http://www.unionemunicipia.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Lario Reti Holding s.p.a. - 
Concessione di derivazione acqua ad uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianti 
a pompa di calore, da n. 1 pozzo ubicato al mappale n. 615 
foglio n. 9 in comune di Lecco

Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di 
Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del Provvedi-
mento n. 84 del 7 marzo 2013 e del relativo disciplinare:

PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE 

(OMISSIS)
STABILISCE

Di concedere alla Lario Reti Holding s.p.a., con sede legale 
in via Fiandra, 13 avente C.F. e P.IVA 03119540130, nella persona 
del legale rappresentante pro tempore, la derivazione di acqua 
dal pozzo sito al mappale n. 615, foglio n. 9 del Comune di Lec-
co (LC), secondo le quantità, usi, luogo e modalità di utilizzazio-
ne definiti nell’allegato disciplinare;

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(OMISSIS)

DISCIPLINARE
(OMISSIS)

Art. 4. Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regio-
nale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata 
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. 
(………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art.  42 del 
T.U.  1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare 
stato di funzionamento i pozzi e i relativi impianti di sollevamento, 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 del presente discipli-
nare. (………)

(OMISSIS)
Lecco, 8 marzo 2013

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni 
- Cemb s.p.a. - Variante non sostanziale relativa alla 
concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in 
comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, ai sensi del 
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006

AVVISO 
Il sig. Buzzi Carlo, in qualità di Legale rappresentante della 

società Cemb s.p.a. con sede legale in via Risorgimento n.  9 
- 23826 – Mandello del Lario  (LC) e C.F. 00221870132, ha pre-
sentato in data 13  febbraio  2013 (prot.  00007445) domanda 
intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico in comune di Abbadia Lariana e 
Mandello del Lario, rilasciata con provvedimento n. 17339 del 
1 agosto 1996, per la ristrutturazione dell’opera di presa relati-
va alla sorgente Comini e per la sostituzione, con aumento di 
diametro, delle tubazioni di adduzione al canale di derivazione 
dell’impianto delle acque della medesima sorgente. 

Non sono previste variazioni delle portate di concessione o 
del salto.

La modifiche di cui sopra vengono inquadrate come varianti 
non sostanziali, ai sensi del r.r. 02/2006.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque del 
Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco, compe-
tente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della 
domanda e della relativa documentazione tecnica può essere 
presa visione presso l’Ufficio 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 all’albo pretorio on-
line della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco, 11 marzo 2013

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni 
- Azienda agricola Cagliani Giuseppe. Concessione di 
derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale 
n.  1322 del Comune di Oggiono  (LC). Rinnovo in sanatoria 
con modalità operativa semplificata ai sensi della d.g.r. 
n. 4623 del 28 dicembre 2012

Il sig. Cagliani Giuseppe, nato a Colle Brianza in data 29 giu-
gno  1946 avente C.F. n. CGLGPP46H29C851Q residente in 
via Altobello n.  1 – 23848 Oggiono  (LC), in qualità di legale 
rappresentante dell’Az. Agr. Cagliani Giuseppe avente C.F. 
n. CGLGPP46H29C851Q e P.IVA n. 03062260132, ha presentato in 
data 28 dicembre 2012 domanda intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione per derivare una portata media annua di 1 
l/ sec di acqua ad uso irriguo, da un pozzo perforato nel comu-
ne di Oggiono, nei terreni contraddistinti dal mappale n. 1322.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento 
finale. 

Secondo quanto previsto dall’art.  12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni 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 nonché all’albo preto-
rio del comune in cui ricade il pozzo.
Lecco, 7 marzo 2013

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Comune di Torre de’ Busi (LC)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 1 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativa alla 
riperimetrazione dell’area PS 267 in località Favirano - San 
Gottardo

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 10 e 11, della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 aprile 2012 
è stata definitivamente approvata la variante n.  1 al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente relativa alla riperimetrazione 
dell’area PS 267 in località Favirano - San Gottardo

 − Gli atti costituenti la variante al piano di governo del terri-
torio sono depositati presso la Segreteria dell’ufficio tecnico co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione 
comunale;

 − Gli atti di variante al PGT assumono efficacia dalla data del-
la presente pubblicazione.

Il responsabile del settore
Domenico Leo

http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Lodi
Comune di Terranova dei Passerini (LO)
Avviso di deposito. Adozione del piano di governo del territorio 
(PGT) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 22 di-

cembre 2012, diventata esecutiva in data 28 gennaio 2013, con 
la quale è stato adottato il piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005;

RENDE NOTO
che presso la segreteria comunale, negli orari di apertura al 
pubblico, sono depositati, in libera visione a chiunque ne abbia 
interesse per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla pubbli-
cazione sul BURL, la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 
del 22 dicembre 2012 di adozione del piano di governo del terri-
torio unitamente agli elaborati.

La documentazione è inoltre consultabile sul sito internet del 
comune (www.comune.terranovadeipasserini.lo.it).

Nei trenta giorni successivi, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12 del 
2005, chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie 
osservazioni. 

Le stesse dovranno essere inoltrate all’ufficio protocollo in tripli-
ce copia, lo stesso dicasi degli eventuali grafici allegati.
Terranova dei Passerini, 12 marzo 2013

Responsabile del procedimento 
Brazzoli Davide

http://www.comune.terranovadeipasserini.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di 
concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee 
da parte delle ditte: Ardenghi Nazzareno - Mantova Gomma - 
Comune di Mantova - Pecso s.n.c.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3  aprile  2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 1 marzo 2013 prot. provincia n. 10275, il sig. Arden-

ghi Cesare, legale rappresentante della ditta Ardenghi Nazza-
reno, sita in via Roma 21, in comune di Dosolo, ha presentato 
istanza di variante concessione di n. 1 pozzo da uso industriale 
ad antincendio, ubicato su terreno di proprietà al fg. 19 mapp. 
198 del Comune di Dosolo, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,002 l/s e massima istan-
tanea pari 7 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 75;

•	scarico delle acque in fognatura;
2) in data 27 febbraio 2013 prot. Provincia n. 9628, il sig. Bor-

tolotti Roberto in qualità di Legale Rappresentante della ditta 
Mantova Gomma, sita in comune di Porto Mantovano  (MN), 
via Progresso 10/12, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, 
mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al fg. 26 mp. 199 del Comune di Porto Mantovano, avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,0025 l/s e massima istan-
tanea pari a 11 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 79,2;

•	restituzione delle acque in fognatura pubblica;
3) in data 22 febbraio 2013 prot. Provincia n. 8771, il Comune 

di Mantova, con sede in via Roma 39 a Mantova, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso irriguo, mediante l’infissione di n. 3 pozzi ubicato 
su terreno di proprietà al fg. 64 mappali 98 e 170 e fg. 85 mappa-
le 21 del Comune di Mantova, aventi le seguenti caratteristiche:

pozzo orti comunali:

•	portata media giornaliera pari a 0,062 l/s e massima istan-
tanea pari a 12,5 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 970;
pozzo centrale Bosco Virgiliano:

•	portata media giornaliera pari a 0,85 l/s e massima istanta-
nea pari a 12,5 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 13.280;
pozzo area depuratore:

•	portata media giornaliera pari a 0,018 l/s e massima istan-
tanea pari a 12,5 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 280;
4) in data 7 marzo 2013 prot. provincia n. 11020, il Sig. Giovan-

ni Capra, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Pecso 
s.n.c. di Bottura, Tomasi e C., con sede in comune di Gazoldo 
degli Ippoliti, via San Fermo, 2/B, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale, mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al fg. 10 mp. 192 del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 1,5 l/s e massima istanta-
nea pari a 60 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 47.000.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 11 marzo 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Ditta Vicam s.r.l. 
Servizi Ambientali

Con atto dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazione 
territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. 21/46 
del 8 marzo 2013 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 
e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il dirigente del Set-
tore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale ha 
disposto che il «Progetto di modifica dell’attività di compostag-
gio in attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non peri-
colosi (rifiuti di carta e cartone, plastica, vetro, legno, materiali 
ferrosi) ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.» richiesto 
dalla ditta «Vicam s.r.l. Servizi Ambientali» con sede legale in co-
mune di Bondeno (FE), via Copernico n. 24 da realizzarsi nell’in-
sediamento esistente in comune di Goito (MN) - via Bardelletta 
n. 96/A/1 non deve essere assoggettato alla procedura di VIA

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it

Provincia di Mantova
Settore Sviluppo agricolo, caccia e pesca, attività estrattive 
- Servizio Integrazione delle politiche agricole e ambientali, 
forestazione, attività estrattive - Verifica di assoggettabilità a 
VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010 del 
progetto di gestione produttiva ATEa1 in comune di Marcaria 
(MN), decreto di esclusione da VIA

IL RESPONSABILE
Richiamati:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
 − il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
 − il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla 

VIA di cui al prot. Provincia n. 44477 del 9 ottobre 2012, presenta-
ta dalla ditta T.E.A. s.p.a., il progetto di gestione produttiva dell’A-
TEa1 «Campitello» in comune di Marcaria, con atto del dirigente 
n. 4E/4 del 6 marzo 2013, è stato escluso l’assoggettamento a 
valutazione d’impatto ambientale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito SILVIA (http://www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/silvia/) della Regione Lombardia. 
Mantova, 8 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Lucio Andreoli

Comune di Ceresara (MN)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 47 del 21 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, 

http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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è stato approvato il piano di governo del territorio del Comune 
di Ceresara.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito internet del 
Comune (http://www.comune.ceresara.mn.it).

Con nota del 11 marzo 2013 Regione Lombardia ha comuni-
cato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizione 
dei dati digitali del PGT.

Pertanto ai sensi dell’art.  13 comma 11 della l.r.  12/2005 e 
s.m.i. gli atti del PGT, aggiornati con il recepimento dei pareri e 
con le controdeduzioni alle osservazioni, acquistano efficacia 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia.
Ceresara, 11 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Milani Gianluca

Comune di Gonzaga (MN)
Avviso di approvazione e di deposito degli atti costituenti 
il piano di governo del territorio (PGT), redatti ai sensi della 
l.r.  11  marzo  2005 n.  12, nonchè la valutazione ambientale 
strategica (VAS)

In esecuzione alla deliberazione consiliare n.  53 del 29  ot-
tobre  2012, riguardante l’approvazione degli atti costituenti il 
«PGT», ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.; 

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti il «PGT», nonchè la «VAS» per il PGT, sono 
depositati presso l’Ufficio Segreteria del comune di Gonzaga – 
Piazza Castello n. 1.

Si informa che l’autorità responsabile del procedimento è il 
geom. Franco Rotta (franco.rotta@comune.gonzaga.mn.it), te-
lefono 0376 526311.

Si rende noto, inoltre, che gli atti costituenti il PGT e la VAS per il 
PGT sono pubblicati nel sito informatico del Comune di Gonza-
ga: www.comune.gonzaga.mn.it.
Gonzaga,11 marzo 2013

Il responsabile del settore tecnico
Rotta Franco

Comune di Rodigo (MN)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio 
Con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 2012 
ha adottato i seguenti atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT) e correlati, inerenti la valutazione ambientale 
(VAS) di incidenza (VIC), studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica e classificazione acustica del territorio 
comunale

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i rela-
tivi criteri attuativi, nonché gli indirizzi generali per la valutazio-
ne ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto 
n.  VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
con d.g.r. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 e s.m.i.;

Visto il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e s.m.i.;

Visto l’avviso pubblico di avvio del procedimento di formazio-
ne del PGT, in data 13 ottobre 2006 e quello di valutazione am-
bientale (VAS), in data 12 novembre 2008;

Visto il parere ambientale motivato del 21 dicembre 2012;
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia di valutazione am-
bientale, che il Consiglio comunale con deliberazione n. 57 in 
data 21 dicembre 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
e correlati, inerenti la valutazione ambientale (VAS) e di inciden-
za (VIC), studio della componente geologica, idrogeologica e 
sismica e classificazione acustica del territorio comunale.

La suddetta delibera e gli atti a essa allegati, oltre che pub-
blicati e consultabili sul sito web comunale (www.comune.rodi-
go.mn.it) nella sezione dedicata al PGT e sul sito web 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 
11 marzo 2013 e fino al 9 aprile 2013 compresi.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito e precisamente entro il giorno 9 maggio 2013 chiunque 
abbia interesse potrà presentare proprie osservazioni anche for-
nendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera, al protocollo del Comune e in triplice copia; i grafici che 
eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni 
dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Gli elaborati costituenti il PGT nonché il modello (fac-simile) 
da utilizzare per la presentazione delle osservazioni, sono consul-
tabili e scaricabili dal sito web del Comune di Rodigo all’indirizzo 
www.comune.rodigo.mn.it nella apposita sezione denominata 
PGT.

Per ulteriori informazioni e la consultazione degli atti in for-
mato cartaceo, ci si potrà rivolgere anche agli uffici del Servi-
zio Urbanistica del Comune di Rodigo – Piazza I. Nievo n.  3 – 
tel. 0376/684204 – negli orari di apertura al pubblico (martedì, 
venerdì, sabato dalle ore 10.00 alle 12.00).

Oltre alla pubblicazione all’albo pretorio informatico comu-
nale, del deposito degli atti verrà data pubblicità sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, su almeno un quotidiano 
a diffusione locale e sul portale del sito web comunale (www.
comune.rodigo.mn.it) nonché mediante affissione di manifesti 
nelle pubbliche bacheche, oltre che partecipato ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati.
Rodigo, 11 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Sira Bergamin

Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Avvio del procedimento di redazione degli atti per la variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ai sensi degli articoli 2, 4, 13 e 26 della legge regionale 11 mar-

zo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.; 
Vista la delibera di Consiglio comunale n.  5 del 27  febbra-

io 2013 con la quale l’amministrazione comunale ha deliberato 
l’avvio del procedimento per la formazione della variante gene-
rale al piano di governo del territorio del comune di San Giaco-
mo delle Segnate (PGT); 

RENDE NOTO 
che è dato avvio al procedimento per la redazione degli atti del-
la variante generale del piano di governo del territorio (PGT) del 
comune di San Giacomo delle Segnate (MN), così come defi-
niti dagli articoli 4, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.. 

Chiunque potrà presentare suggerimenti e proposte, ai fini 
di contribuire ad individuare gli obiettivi di sviluppo, di miglio-
ramento e conservazione del territorio, di tutela degli interessi 
diffusi, di promozione dello sviluppo sostenibile assicurando 
un elevato livello di protezione dell’ambiente, presentandole in 
due copie in carta semplice, corredate degli eventuali elaborati 
grafici, all’ufficio protocollo del comune di San Giacomo delle 
Segnate (MN) in Via Roncada, 68, entro le ore 12,00 del giorno 
30 marzo 2013. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, nei giorni di 
apertura al pubblico il mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30, 
al responsabile del settore tecnico del comune di San Giacomo 
delle Segnate, nella persona del dr. Armando Laurati (telefono 
0376 616101 - fax 0376 616756 – E-mail - sgstecni@tin.it). 
San Giacomo delle Segnate, 28 febbraio 2013

Autorità proponente
Giuliano Bassi

Il responsabile del settore tecnico autorità procedente 
Laurati Armando 

Autorità competente 
Reami Angelo

http://www.comune.ceresara.mn.it
mailto:franco.rotta@comune.gonzaga.mn.it
http://www.comune.gonzaga.mn.it
http://www.comune.rodigo.mn.it
http://www.comune.rodigo.mn.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
azienda agricola Bozzini Giorgio e Figli s.s. uso zootecnico e 
igienico sanitario in comune di Gudo Visconti

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 2544/13 del 6 marzo 2013 all’azienda 
agricola Bozzini Giorgio e Figli s.s., con sede legale in Cascina 
Canova, per derivare una portata massima di 6,67 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso zootecnico e igienico sanitario, 
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 1 mapp. 28 in comune di Gu-
do Visconti ID Pratica MI03202272007.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
parrocchia di S. Adele uso area verde e igienico sanitario in 
comune di Buccinasco

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. r.g. 2857/13 del 11 marzo 2013 alla parrocchia 
di S. Adele, con sede legale in largo Don Minzioni n. 8 a Buccina-
sco (MI), per derivare una portata complessiva di 5 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso area a verde (4,5 l/s) e igienico sa-
nitario (0,45 l/s), mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 
210 in comune di Buccinasco ID Pratica MI03207962012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Unical s.p.a. uso industriale, autolavaggio e lavaggio 
strade in comune di Bareggio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 2612/13 del 7 marzo 2013 alla socie-
tà Unical s.p.a., con sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 a Casale 
Monferrato (AL), per derivare una portata complessiva di 2 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso industriale (1,5 l/s) autola-
vaggio (0,5 l/s) e lavaggio strade (0,5 l/s), mediante n. 1 pozzo, 
sito nel foglio 1 e mappale 154 in comune di Bareggio ID Pratica 
MI03173202011.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo e 
cambio uso di concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee al Condominio Laghetto, uso area a verde in 
comune di San Donato Milanese

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 2717/13 del 8 marzo 2013 al Con-
dominio Laghetto, con sede legale in via Triulziana n. 52 a San 

Donato Milanese, per derivare una portata complessiva di 1 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso Area a Verde ex irriguo, 
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 71 in comune di 
San Donato Milanese ID Pratica MI03208121998.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Arteco s.r.l. foglio 425 e mappale 108, uso pompa di 
calore in comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 2458/13 del 5 marzo 2013 alla società 
Arteco s.r.l., con sede legale in via Tadino n. 20 a Milano, per de-
rivare una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea per uso Pompa di calore, mediante n. 2 pozzi di cui 1 di 
presa ed 1 di resa siti nel foglio 425 e mappale 108 in comune di 
Milano ID Pratica MI03207952012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 19 mappale 283 
in comune di Vernate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Setto-
re Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - 
Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguen-
te decreto di concessione n. r.g. 2531/13 del 6 marzo 2013 alla 
società Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 20 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 19 e mappale 283 in comune di Vernate 
Milanese ID Pratica MI03196912012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Bollate (MI)
Avviso di avvio del procedimento urbanistico per la redazione 
di un piano di lottizzazione in variante al PGT vigente, afferente 
l’ambito di trasformazione n.  5 (area Timavo & Tivene), con 
contestuale avvio del procedimento di VAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Visto l’art. 4 e l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 per il governo del territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i..

AVVISA
 − Che con la delibera di Giunta comunale n. 31 del 6 mar-

zo 2013, è stato dato avvio al procedimento per la redazione 
di un piano di lottizzazione in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, afferente l’Ambito di Trasformazione n. 5, 
nonché dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS).

 − Che con lo stesso atto è stato individuato quale Autorità 
Competente per la VAS, il geom. Rolando Pagliccia, responsa-
bile dell’U.o. - Servizio Sostenibilità ambientale, SUAP ed Edilizia 
Privata e quale Autorità Procedente l’arch. Bruna Patrizia Settan-
ni - Responsabile U. o. Servizio urbanistica. 
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Considerato che si intende assicurare una adeguata informa-
zione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanisti-
che e la trasparenza dell’azione amministrativa.

COMUNICA CHE 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte afferenti le tematiche in 
questione. Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia 
in carta semplice, complete di eventuali documenti a corredo 
e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bollate, presso 
la Sede Municipale in p.zza Aldo Moro n. 1 (da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 15.00 alle 18.00), entro le 
ore 12,00 del giorno 9 aprile 2013, complete di eventuali docu-
menti allegati a corredo di tutte le copie.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.

La procedura di variante sarà finalizzata alla realizzazione di 
un intervento prevalentemente residenziale con opere pubbli-
che connesse, nell’ambito di Trasformazione n. 5.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale www.comune.bollate.mi.it, 
su un quotidiano locale, sul BURL, sul sito SIVAS e reso pubblico 
sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Bollate, 13 marzo 2013

Il responsabile u.o. servizio urbanistica
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di deposito adozione della variante alle NTA del piano 
dei servizi e alle NTA del piano delle regole limitatamente agli 
aspetti igienico sanitari per la realizzazione della nuova RSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Vista la delibera c.c. n. 4 del 11 marzo 2013 esecutiva, con la 

quale è stata adottata «la variante alle NTA del piano dei servizi 
e alle NTA del piano della regole limitatamente agli aspetti igie-
nico sanitari per la realizzazione della nova RSA»;

Visto il comma 4 dell’art.  13 della legge regionale 11  mar-
zo 2005 n. 12;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 4 del 11 marzo 2013 sono depositati pres-
so la Segreteria comunale – via Cattaneo 25 ove resteranno in 
libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal 20 marzo 2013 
al 19 aprile 2013. Nei successivi 30 giorni, quindi entro il 20 mag-
gio 2013 gli interessati potranno presentare osservazioni.
Corbetta, 20 marzo 2013

Il responsabile del settore 
urbanistica ed edilizia privata 

Angelo Schinocca

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico - Adozione dello stralcio del piano di settore 
zone edificate in comune di Lentate sul Seveso, via Appennini

SI RENDE NOTO CHE, 
con deliberazione del Consiglio di gestione del 6 febbraio 2013 
n. 7, è stato adottato lo stralcio del piano di Settore Zone edifica-
te in comune di Lentate sul Seveso via Appennini. 

Essa è depositata presso la sede dell’Ente Parco delle Groa-
ne in Solaro via della Polveriera 2 in libera visione negli orari di 
apertura al pubblico degli uffici ovvero: lunedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 14,30 
alle 16,30, per quindici giorni, ovvero dal giorno 18 marzo 2013 e 
fino al 1 aprile 2013. 

Lo stralcio del piano di Settore Zone edificate completo di 
ogni elaborato è altresì visionabile sul sito internet www.parco-
groane.it Nei quindici giorni successivi al deposito, ovvero fino al 
16 aprile 2013, gli Enti e i privati che ne abbiano interesse posso-
no presentare le proprie osservazioni al protocollo consortile, in 
bollo competente (salvo esclusioni di legge).
Solaro, 11 marzo 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Luca Frezzini

http://www.comune.bollate.mi.it
http://www.parcogroane.it
http://www.parcogroane.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee. Comune di Lentate sul Seveso

Il Comune di Lentate sul Seveso ha presentato istanza Prot. 
Prov. n. 24005 del 19 giugno 2012 intesa ad ottenere la conces-
sione per derivare una portata media di 0,4 l/S e massima di 
9 l/s di acque sotterranee per uso innaffiamento area a verde, 
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 35 mappale 8 in comune di 
Lentate sul Seveso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricoltura-
via Napoleone Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per effetti della legge 447/95 e legge regionale 

13/2001
RENDE NOTO

che il Commissario Straordinario nell’esercizio delle competenze 
e dei poteri del Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 
6 marzo 2013, immediatamente eseguibile, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di classificazione acustica del territorio comu-
nale, ai sensi della legge 447/95 e legge regionale 13/2001.

Con decorrenza 20 marzo 2013 sono depositati per 30 giorni 
consecutivi fino al 18 aprile 2013, gli elaborati del piano di clas-
sificazione acustica – PCA, in formato cartaceo, presso la sezio-
ne urbanistica del Comune di Brugherio in libera visione e sono 
messi a disposizione del pubblico sul sito ufficiale del Comune di 
Brugherio www.comune.brugherio.mb.it 

Copia di tali documenti - in formato digitale su Cd-Rom potrà 
essere fornita a chiunque ne abbia interesse previa richiesta da 
inoltrare alla Sezione Urbanistica che rimane a disposizione per 
ulteriori chiarimenti negli orari di apertura al pubblico apposita-
mente dedicati alla procedura e più precisamente:

 − il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 13, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni

AVVISA
che il piano di governo del territorio (PGT), adottato dal com-
missario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio co-
munale con deliberazione n. 52 del 26 luglio 2012, è stato ap-
provato dal Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri 
del Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 27 dicem-
bre  2012, ed è depositato presso il Settore del Territorio, Ufficio 
Urbanistica, in libera visione.

Ai sensi dell’art. 13, della predetta Legge regionale del 12 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i., il piano di governo del territorio, assume 
efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) a cura del 
Comune di Brugherio.
Brugherio, 20 marzo 2013

Il responsabile del procedimento
Silvana Amirante

Eventuali osservazioni, comprensive di eventuali elaborati 
grafici, potranno essere presentate dagli interessati nei 30 gior-
ni successivi alla scadenza del periodo di deposito ai sensi 
dell’art. 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, entro il termine perentorio del 
giorno 18 maggio 2013.

Le osservazioni, da redigere in duplice copia in carta sempli-
ce, e comprensivi di eventuali grafici allegati a tutte le copie, 
dovranno essere presentate al Protocollo Generale della sede 
municipale di p.zza Cesare Battisti, 1, con le seguenti modalità:

 − direttamente al protocollo generale del Comune di Bru-
gherio negli orari di apertura al pubblico;

 − tramite fax al protocollo del Comune di Brugherio al nume-
ro: 039/2871989;

 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo.brugherio@legalmail.it

Oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico comuna-
le, del deposito degli atti è stata data pubblicità sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia, sul sito web comunale nonché 
mediante affissione di manifesti nelle pubbliche bacheche.
Brugherio, 20 marzo 2013

Il responsabile del procedimento 
Unità organizzativa competente

Ufficio Urbanistica
Silvana Amirante

http://www.comune.brugherio.mb.it
mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda 
di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
rilasciata da Regione Lombardia con d.d.g. n. 12380 in data 
28  giugno  2002 da n.  1 pozzo in comune di Garlasco. La 
variante consiste nel cambio da uso irriguo ad altro uso, per 
un prelievo di portata media da 16.6 l/s anziché 20 l/s e nel 
volume annuo da 630.720 mc a 120.000 mc. Azienda agricola 
Adami Amilcare comune di Garlasco

L’azienda agricola Adami Amilcare (P.IVA 01135230181) con 
sede legale in Scaldasole (PV) C.na Crivellino, nella persona del 
legale rappresentante, ha presentato in data 28 novembre 2012 
domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua ri-
lasciata da Regione Lombardia con d.d.g. n. 12380 in data 28 giu-
gno 2002 da n. 1 pozzo in comune di Garlasco, ubicato al C.T. 
Fg. 31 mapp. 801 ex 261. La variante consiste nel cambio da uso 
irriguo ad altro uso, per un prelievo di portata media di 16,66 l/s 
anziché 20 l/s e nel volume annuo da 630.720 mc a 120.000 mc. 

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.o. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione sul BURL.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad 
uso zootecnico e igienico, in comune di Candia Lomellina (PV). 
Richiedente Fattoria del Giglio

Fattoria del Giglio (P.IVA 07887290968) con sede legale a Mi-
lano  (PV) in via Lampugnano 12/A, nella persona del legale 
rappresentante, ha presentato in data 7 febbraio 2013 doman-
da di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo già esi-
stente, per uso zootecnico ed igienico, su terreno di proprietà in 
comune di Candia Lomellina (PV), ubicato al C.T. Fg. 9 mapp. 
320, della profondità di 25 m, per prelevare la portata media di 
0,092 l/s, la portata massima di 1,5 l/s per un volume annuo di 
2680 mc ad uso zootecnico, e la portata media di 0,0069 l/s, la 
portata massima di 1,5 l/s per un volume annuo di 219 mc ad 
uso igienico.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse idriche - Domanda di 
variante di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo 
in comune di Pizzale ad uso antincendio. Industria Laterizi 
Pastore s.r.l.

La società Industria Laterizi Pastore s.r.l. (P.IVA 00278450184), 
nella persona del legale rappresentante, con sede legale a 
Pizzale (PV) in via Staffaria n. 20, ha presentato in data 15 feb-
braio 2013 domanda di variante di concessione di derivazione 
d’acqua, rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 5529 
del 25  marzo  2002, ad uso industriale e antincendio, da n.  1 
pozzo ubicato al C.T. del Comune di Pizzale al Foglio 6 Mappale 
1372, per una portata media e massima di 0,3 l/s e per un volu-
me annuo di mc 9.460. 

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio della con-
cessione sono la Provincia di Pavia Settore Tutela ambientale 
U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Rettifica autorizzazione alla 
terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Silvano Pietra, ad uso 
irriguo, all’azienda agricola Ravetta Enrico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Dato atto che per mero errore materiale nell’autorizzazione 

n. 1/2013 - Sott si è prescritto al punto 11 «alloggiare la testata del 
pozzo in un’apposita cameretta avampozzo che dovrà essere, in 
questo specifico caso, al di sotto del piano campagna;» anziché 
«alloggiare la testata del pozzo secondo le modalità di progetto». 

Considerata l’opportunità di rettificare la precedente autoriz-
zazione per il tramite del presente atto e, per comodità di lettura 
di riportarlo di seguito come rettificato:

«IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Visto l’art. 95 del r.d. il 12.01.33 n. 1775 e ss. mm. «Approvazio-

ne del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e 
lo scavo di pozzi;

Visto l’art. 43 - comma 1 - lett. a) - punto 2 della l.r. n. 26/2003;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 in mate-

ria di «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d.g.r. n. VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 20  settembre  2012 dal 
sig. Ravetta Enrico, quale legale rappresentante della omoni-
ma ditta individuale con sede legale a Silvano Pietra, via Um-
berto I° n. 103/B, per ottenere la variante non sostanziale alla 
concessione di derivazione di acqua sotterranea n. 10/2010 del 
18 marzo 2010 per prelevare da 12 pozzi ad uso irriguo, con l’au-
torizzazione alla terebrazione di un nuovo pozzo, ad uso irriguo, 
in comune di Silvano Pietra su terreno di proprietà distinto al ca-
tasto dei terreni al foglio 8 - mappale 90 della profondità di 30 
m per il reperimento di una portata media di 40 l/s e massima 
di 48 l/s e un volume annuo di 21.000 mc identica a quella at-
tualmente concessa al pozzo esistente P7 distinto al catasto dei 
terreni del comune di Silvano Pietra al foglio 8 - mappale 90 di 
cui chiede la chiusura;

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL n. 48 
del 28 novembre 2012 e che non sono pervenute opposizioni 
od osservazioni in merito durante il periodo di pubblicazione 
della domanda all’Albo Pretorio del Comune di Silvano Pietra, 
dal 6 dicembre 2012 al 21 dicembre 2012;

Vista la relazione d’istruttoria (n. 131 di rep. AMBVI dell’8 gen-
naio 2013) redatta dal funzionario della U.o. Risorse idriche;

AUTORIZZA
l’azienda agricola Ravetta Enrico (P. IVA 01882950189) con sede 
legale a Silvano Pietra, via Umberto I° n.  103/B, nella persona 
del legale rappresentante, alla terebrazione di n. 1 pozzo per il 
prelievo d’acqua, ad uso irriguo, per una portata media di 40 
l/s e massima di 48 l/s per un volume annuo di 21.000 mc, del-
la profondità massima presunta di 30 m, da ubicarsi su terreno 
distinto al catasto terreni del comune di Silvano Pietra al foglio 8 
- mappale 90 come da planimetrie C.T.R. in scala 10.000 e cata-
stale in scala 1:2000 allegate al presente atto e alla chiusura del 
pozzo esistente P7 ubicato su terreno distinto al catasto terreni 
del comune di Silvano Pietra al foglio 8 - mappale 90.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) il pozzo deve essere realizzato in maniera da consentire il 

prelievo delle acque in corrispondenza di un’unica falda 
acquifera, corrispondente a quella più superficiale;

2) il pozzo esistente P7 deve essere chiuso con le seguenti 
modalità: 

- estrarre la pompa e la relativa tubazione di mandata;
- all’interno della tubazione di rivestimento definitivo del 

pozzo immettere fino a 2 metri dal piano di campa-
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gna miscela al 50% di argilla e ghiaia delle dimensioni 
di 30-50 mm;

- la testa del pozzo dovrà essere completata con una 
cementazione in calcestruzzo e dovrà essere ricoper-
ta in relazione alla destinazione d’uso finale dell’area;

3) nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla da-
ta di inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via 
fax  (0382/597800) alla Provincia di Pavia – Settore Tutela 
Ambientale, un professionista abilitato quale Direttore dei 
Lavori che sia il responsabile tecnico dei lavori di perfora-
zione e della programmazione, esecuzione e valutazione 
delle prove di pompaggio e delle analisi stratigrafiche e 
fisico - chimiche del sottosuolo e delle acque (punti 5, 6) 
ed il nominativo della Ditta Esecutrice della perforazione 
ed i relativi recapiti amministrativi e legali. Contestualmen-
te comunicare per iscritto, anche via fax, la data d’inizio 
dei lavori e quella presunta di fine lavori;

4) comunicare per iscritto, anche via fax, alla Provincia di 
Pavia, con le modalità di cui ai punti precedenti, entro 
10 giorni dalla data di fine lavori, l’ultimazione degli stessi;

5) nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità 
autorizzata i lavori di perforazione dovranno essere inter-
rotti al raggiungimento di tale profondità e dovrà esserne 
data tempestiva comunicazione alla Provincia di Pavia, 
con contestuale presentazione di una relazione tecnica 
di variante del piano dei lavori in quanto l’atto autorizza-
tivo si intenderà temporaneamente sospeso sino al nulla 
osta al prosieguo della perforazione da parte degli uffici 
competenti;

6) rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto 
di vista quantitativo e di qualità delle acque i diversi livel-
li acquiferi incontrati e mantenere a disposizione in can-
tiere adeguati campioni di terreno prelevati durante la 
perforazione;

7) eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove di 
pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiun-
gimento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a 
determinare la portata specifica, la curva caratteristica e 
l’efficienza del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche 
idrogeologiche dell’acquifero intercettato (trasmissività, co-
efficiente di immagazzinamento, limiti idrogeologici, drenag-
gi ritardati ecc.). Occorrerà eseguire almeno 4 gradini di 
portata, con valori di portata significativi, di questi un gradi-
no dovrà corrispondere alla presunta portata di esercizio ed 
uno dovrà corrispondere ad una portata superiore a quella 
di esercizio almeno del 30%; la prova a portata costante do-
vrà essere eseguita per una durata di almeno 8 ore.
Nel corso delle prove dovranno essere valutate le eventuali 
interferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitrofi esisten-
ti, anche in emungimento, nonché, ove possibile, con i cor-
pi idrici superficiali.

8) entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redi-
gere e far pervenire alla Provincia di Pavia - Settore Tutela 
Ambientale, il Certificato di Regolare esecuzione e la Re-
lazione di fine Lavori a firma del Direttore dei Lavori. Nella 
Relazione di fine Lavori saranno documentate e commen-
tate analiticamente e graficamente la stratigrafia definitiva 
e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo, le prove di 
pompaggio e le analisi delle acque eseguite, onde con-
sentirne la verifica e renderne possibile, all’occorrenza, la 
ripetizione; inoltre, in coerenza con i dati derivanti dalle 
prove di pompaggio effettuate, dovranno essere fornite le 
specifiche definitive (potenza, portata, prevalenza) della 
pompa che si intende installare per il sollevamento dell’ac-
qua da detto pozzo. 

9) adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le 
misure tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde 
acquifere da contaminazioni;

10) installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di 
adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un 
freatimetro per l’effettuazione delle misure piezometriche 
in corrispondenza della falda acquifera intercettata;

11) alloggiare la testata del pozzo secondo le modalità di 
progetto;

12) installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facil-
mente accessibile alle autorità preposte al controllo, non-
ché idoneo rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua;

13) assicurare la massima collaborazione alla Provincia di Pa-
via nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di 
effettuare, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultima-
ti, allo scopo di verificare l’aderenza delle opere eseguite 
al progetto ed in particolare la profondità di perforazione 
e le caratteristiche del pozzo e del relativo impianto di 
sollevamento;

14) adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità. 

La presente autorizzazione ha validità per mesi dodici decor-
renti dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta 
per un ulteriore periodo di mesi sei su motivata richiesta.

La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente 
atto, fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico inte-
resse, ne comporterà la revoca senza che il richiedente abbia 
diritto a compensi o indennità, così come previsto dall’art. 101 
del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dal comma 3 dell’art. 22 del 
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006, con l’adozione dei relativi provvedi-
menti sanzionatori.

DISPONE
di notificare il presente atto al sig. Ravetta Enrico, quale legale 
rappresentante della omonima Azienda agricola, e inviarne co-
pia all’Uff. tecnico del Comune di Silvano Pietra (fax 0383/78300).

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della 
suddetta data di esecutività.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Decreto di concessione di 
derivazione d’acqua, ad uso irriguo, da tre pozzi in comune 
di Casei Gerola all’azienda agricola «La Cucca» di Malaspina 
Obizzo e Clemente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Visto il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disci-
plina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutiliz-
zo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»; 

Vista la richiesta presentata in data 20 dicembre 2011 prot. 
n. 80365 dall’Az. agr. «La Cucca» di Malaspina Obizzo e Clemen-
te (P.IVA 01991420181), con sede legale in Casei Gerola, loc. Ca-
scina Cucca n. 1, nella persona del legale rappresentante sig. 
Clemente Malaspina, di concessione di derivazione d’acqua 
sotterranea da n. 3 pozzi (di cui 2 esistenti e denunciati in sa-
natoria al Genio Civile), e l’autorizzazione all’escavazione di n. 1 
pozzo ad uso irriguo, in comune di Casei Gerola su terreno di 
proprietà distinto in catasto terreni al fg. 4 - mp. 202, della profon-
dità massima presunta di 25 m dal p.c. per il reperimento di una 
portata media e massima di acqua di 16 l/s; mentre la conces-
sione di derivazione, considerati anche i due pozzi esistenti siti al 
f. 3 mp. 12 e f. 16 mp. 28, servirà per prelevare ad uso irriguo una 
portata media totale di 48 l/s, una portata massima di 48.3 l/s e 
un volume annuo di 129500 mc.

Acquisita la seguente documentazione:

•	il parere favorevole espresso dal Comune di Casei Gerola, 
prot. n. 2342 del 21 aprile 2012; 

•	il Nulla Contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
espresso con nota n.  8636 del 23  aprile  2012 ricevuta in 
data 26 aprile 2012;

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po con nota n. 2944/4.1 del 2 maggio 2012, pervenuta 
in data 3 maggio 2012 p.g. n. 26800;

Considerato che non sono pervenute domande in concor-
renza e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o oppo-
sizioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e 
concorsi - n. 4 del 25 gennaio 2012;
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preso atto del parere favorevole espresso dal responsa-
bile dell’istruttoria della U.o. Risorse idriche della Provincia 
di Pavia, dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come ri-
portati nella relazione d’istruttoria rep. n. AMBVI __________ in 
data ________________;

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi, entro i limiti di disponibilità dell’acqua 

e alle condizioni contenute nel disciplinare allegato, registra-
to all’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 gg. dalla notifica, 
che costituisce parte integrante del presente atto, di concedere 
all’Az. agr. «La Cucca» di Malaspina Obizzo e Clemente (P.IVA 
01991420181), con sede legale in Casei Gerola, loc. Cascina 
Cucca n. 1, in persona del legale rappresentante sig. Clemente 
Malaspina, di derivare ad uso irriguo da tre pozzi ubicati su ter-
reni di proprietà distinti al c.t. del comune di Casei Gerola P1. al 
foglio f. 3 mapp. 12, P2. al f. 16 mapp. 28 e P3. fg. 4 - mp. 202 una 
portata media totale di 48 l/s, massima totale di 48.3 l/s per un 
volume annuo di 129.500 mc.

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di 
anni 5 (cinque) successivi e continui a decorrere dalla data di 
notifica del presente atto.

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai sensi 
del precedente punto 1.

4. Di obbligare il concessionario all’osservanza di tutti gli 
obblighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di 
concessione.

5. Di dare atto che il concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006.

6. Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di notificare il presente atto all’Az. agr. «La Cucca» di Mala-
spina Obizzo e Clemente, con sede legale in Casei Gerola, loc. 
Cascina Cucca n. 1, in persona del legale rappresentante.

8. di comunicare successivamente alla registrazione del di-
sciplinare i relativi dati.

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da laghetti di cava in 
comune di Borgo Priolo per altro uso - Buzzi Unicem s.p.a. 

Buzzi Unicem s.p.a. (P.IVA 01772030068) con sede legale in 
Casale Monferrato  (PV), via Luigi Buzzi n.  6, nella persona del 
legale rappresentante, ha presentato in data 14 settembre 2012 
domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo idri-
co superficiale caratterizzato da laghetti di cava in comune di 
Borgo Priolo, località Cà del Vescovo, per altro uso (bagnatura 
strade/piazzali di cava), con punti di presa ubicati al c.t. fg. 1 
mapp. 36 e 44, per prelevare la portata media di 4 l/s, la portata 
massima di 8 l/s per un volume annuo di 8316 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
- Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla 
terebrazione di n.  1 pozzo in comune di Bascapè per uso 
irriguo. Azienda agricola Bosia Fratelli di Bascapè (PV)

L’Azienda agricola Bosia Fratelli (P.IVA 01396700187) con sede 
legale a Bascapè (PV) in Cascina Mirabello, ha presentato in 
data 25 febbraio 2013 domanda di concessione di derivazione 
d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n.  1 pozzo, ad 
uso irriguo, ubicato al c.t. del comune di Bascapè al foglio 5 
mappale 245, per una portata media di 60 l/s e massima di 80 
l/s e per un volume annuo di mc 82.000.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio della con-
cessione sono la Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale, 
U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione alla terebrazione di 
1 pozzo in comune di Garlasco, ad uso pompa di calore al 
signor Paolo Rossi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;
Visto l’art. 95 del r.d. il 12.01.33 n. 1775 e ss. mm. «Approvazio-

ne del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e 
lo scavo di pozzi;

Visto l’art. 43 - comma 1 - lett. a) - punto 2 della l.r. n. 26/2003;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 in mate-

ria di «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d.g.r. n. VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 22  maggio  2012 dal 
sig. Paolo Rossi (C.F. RSSPLA71E05G388H), residente in Garlasco 
via XXV Aprile 3/3, per ottenere l’autorizzazione alla terebrazione 
di n. 1 pozzo in comune di Garlasco su terreno in comproprietà 
con i sigg. Cerastico Luciana, Rossi Alessia e Rossi Rocco distinto 
al c.t. foglio 29 mappale 4 per prelevare alla profondità massi-
ma di 28 m dal piano campagna la portata media di 1,35 l/s, 
massima di 4,4 l/s e un volume annuo di 48.000 mc;

Acquisiti:

•	il Nulla Contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
espresso con nota n. 22734 del 16 novembre 2012 ricevuto 
in data 20 novembre 2012;

•	il parere favorevole del Comune di Garlasco espresso con 
nota del 24 gennaio 2013 Prot. 4293; 

•	il parere favorevole del Consorzio Parco Lombardo della Val-
le del Ticino espresso con nota con nota ricevuta via fax in 
data 7 febbraio 2013, a condizione che le acque scaricate 
nel cavo Brielli abbiano temperatura entro i limiti di legge; 

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po con nota n. 921 del 4  febbraio 2013, pervenuta in 
data 6 febbraio 2013 p.g. n. 7209;

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 38 del 19 settembre 2012 e che non sono 
pervenute opposizioni od osservazioni in merito durante il perio-
do di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Garlasco, dal 24 settembre 2012 al 9 ottobre 2012;

Preso atto della relazione di istruttoria (n. 166 di Rep. Ambvi 
dell’11  febbraio  2013) redatta dal funzionario della U.o. della 
Risorse idriche dalla quale si evince che il volume di prelievo 
annuo e la portata massima indicate nella domanda risultano 
congrue al soddisfacimento dei bisogni indicati, mentre si ritie-
ne di concedere una portata media di 3.65 l/s calcolata sulle 
ore di utilizzo e non la portata media di 1.35 l/s calcolata sull’an-
no intero;
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AUTORIZZA
Il sig. Paolo Rossi (C.F. RSSPLA71E05G388H), residente in Garla-

sco via XXV Aprile 3/3, alla terebrazione di n. 1 pozzo della pro-
fondità massima di 28 m, per prelevare ad uso pompa di calore, 
la portata media di acqua di 3,65 l/s, massima di 4,4 l/s e un 
volume annuo di 48.000 mc da ubicarsi su terreno distinto in ca-
tasto terreni del Comune di Garlasco al fg. 29 - mp. 4.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) realizzare il pozzo in modo da consentire il prelievo delle 

acque in corrispondenza di un’unica falda acquifera, cor-
rispondente a quella più superficiale;

2) nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di 
inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via fax alla 
Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale - Viale Tara-
melli 2 - Pavia, un professionista abilitato quale Direttore dei 
Lavori che sia il responsabile tecnico dei lavori di perfora-
zione e della programmazione, esecuzione e valutazione 
delle prove di pompaggio e delle analisi stratigrafiche e 
fisico - chimiche del sottosuolo e delle acque (punti 5, 6) 
ed il nominativo della Ditta Esecutrice della perforazione 
ed i relativi recapiti amministrativi e legali. Contestualmen-
te comunicare per iscritto, anche via fax, la data d’inizio 
dei lavori e quella presunta di fine lavori;

3) comunicare per iscritto, con le modalità di cui al prece-
dente punto 2, entro 10 giorni dalla data di fine lavori, l’ulti-
mazione degli stessi;

4) nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità au-
torizzata, interrompere i lavori di perforazione al raggiun-
gimento di tale profondità e darne tempestiva comuni-
cazione con le modalità di cui sopra, con contestuale 
presentazione di una relazione tecnica di variante del 
piano dei lavori in quanto l’atto autorizzativo si intenderà 
temporaneamente sospeso sino al nulla osta al prosieguo 
della perforazione da parte degli uffici competenti;

5) rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto 
di vista quantitativo e di qualità delle acque i diversi livel-
li acquiferi incontrati e mantenere a disposizione in can-
tiere adeguati campioni di terreno prelevati durante la 
perforazione;

6) analizzare le acque della falda oggetto di prelievo pren-
dendo in considerazione i seguenti parametri: Temperatu-
ra, Conducibilità, pH, Durezza, Nitrati, Sodio, Potassio, Calcio, 
Bicarbonato;

7) eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove di 
pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiun-
gimento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a 
determinare la portata specifica, la curva caratteristica e 
l’efficienza del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche 
idrogeologiche dell’acquifero intercettato (trasmissività, 
coefficiente di immagazzinamento, limiti idrogeologici, dre-
naggi ritardati ecc.). Occorrerà eseguire almeno 4 gradi-
ni di portata, con valori di portata significativi, di questi un 
gradino dovrà corrispondere alla presunta portata di eser-
cizio ed uno dovrà corrispondere ad una portata superiore 
a quella di esercizio almeno del 30%; la prova a portata 
costante dovrà essere eseguita per una durata di almeno 
8 ore.
Nel corso delle prove dovranno essere valutate le eventuali 
interferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitrofi esisten-
ti, anche in emungimento, nonché, ove possibile, con i cor-
pi idrici superficiali;

8) entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redi-
gere e far pervenire alla Provincia di Pavia con le moda-
lità di cui al precedente punto 2, il Certificato di Regolare 
esecuzione e la Relazione di fine Lavori a firma del Diretto-
re dei Lavori. Nella Relazione di fine Lavori saranno docu-
mentate e commentate analiticamente e graficamente la 
stratigrafia definitiva e le caratteristiche tecnico-costruttive 
del pozzo, le prove di pompaggio e le analisi delle acque 
eseguite, onde consentirne la verifica e renderne possibile, 
all’occorrenza, la ripetizione; inoltre, in coerenza con i dati 
derivanti dalle prove di pompaggio effettuate, dovranno 
essere fornite le specifiche definitive (potenza, portata, pre-
valenza) della pompa che si intende installare per il solle-
vamento dell’acqua; 

9) adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le 
misure tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde 
acquifere da contaminazioni;

10) installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di 
adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un 
freatimetro per l’effettuazione delle misure piezometriche 
in corrispondenza della falda acquifera intercettata;

11) alloggiare la testata del pozzo in un’apposita cameretta 
avampozzo che dovrà essere completamente interrata;

12) installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facil-
mente accessibile alle autorità preposte al controllo, non-
ché idoneo rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua; 

13) provvedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico in 
corpo idrico superficiale, al fine di essere autorizzati allo 
scarico preventivamente al rilascio della concessione di 
utilizzo delle acque;

13) assicurare la massima collaborazione alla Provincia di Pa-
via nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di 
effettuare, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultima-
ti, allo scopo di verificare l’aderenza delle opere eseguite 
al progetto ed in particolare la profondità di perforazione 
e le caratteristiche del pozzo e del relativo impianto di 
sollevamento;

14) adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità. 

La presente autorizzazione ha validità di dodici mesi decor-
renti dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta 
per un ulteriore periodo di sei mesi su motivata richiesta.

La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente 
atto, fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico inte-
resse, ne comporterà la revoca senza che il richiedente abbia 
diritto a compensi o indennità, così come previsto dall’art. 101 
del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dal comma 3 dell’art. 22 del 
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006, con l’adozione dei relativi provvedi-
menti sanzionatori.

DISPONE
di notificare il presente atto al signor Paolo Rossi, residente in 
Garlasco (27026) via XXV Aprile 3/3 e di inviarne copia al Co-
mune di Garlasco PEC: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
suddetta data di esecutività.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n.  4 /2013-Sott. - 
Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Torre 
d’Isola, ad uso pompa di calore al signor Diego Gasperi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il Decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale;
Visto l’art. 95 del R.D. il 12.01.33 N. 1775 e ss. mm. «Approvazio-

ne del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e 
lo scavo di pozzi;

Visto l’art. 43- Comma 1 - Lett. a) - punto 2 della l. r. n. 26/2003;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 24.03.06 in materia di 

«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d.g.r. n. VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 20  luglio 2012 - dal sig. 
Diego Gasperi (C.F. GSPDGI75H11Z353Q), residente in Torre d’I-
sola via Villaggio Dei Pioppi 9, per ottenere l’autorizzazione alla 
terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Torre d’Isola su terreno 
di proprietà distinto al C.T. foglio 10 mappale 573 sub 1 per pre-
levare alla profondità massima di 29 m dal piano campagna la 
portata media di 2,35 l/s, massima di 6 l/s e un volume annuo 
di 16.000 mc;

Acquisiti:

•	il Nulla Contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
espresso con nota n. 22264 del 08 novembre 2012 ricevuto 
in data 12 novembre 2012;

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del fiu-
me Po con nota n. 7849 del 22 novembre 2012, pervenuta 

mailto:protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
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in data 26 novembre 2012 P.G. n. 73033;

•	il parere favorevole del Comune di Torre d’Isola espresso 
con nota del 18 dicembre 2012 Prot. 78358;

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL Serie 
avvisi e concorsi n. 38 del 19 settembre 2012 e che non sono 
pervenute opposizioni od osservazioni in merito durante il perio-
do di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Torre d’Isola, dal 24 settembre 2012 al 18 ottobre 2012;

Vista la relazione di istruttoria (n. 122 di Rep. Ambvi del 31 gen-
naio 2013) redatta dal Funzionario della UO della Risorse Idriche;

AUTORIZZA
Il sig. Diego Gasperi (C.F. GSPDGI75H11Z353Q), residente in 

Torre d’Isola, via Villaggio dei Pioppi n. 9, alla terebrazione di n. 1 
pozzo della profondità massima di 29 m, per prelevare ad uso 
pompa di calore, la portata media di acqua di 2.35 l/s, mas-
sima di 6 l/s e un volume annuo di 16.000 mc da ubicarsi su 
terreno distinto in catasto terreni del comune di Torre d’Isola al 
Fg. 10 - Mp. 573 sub 1. 

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. realizzare il pozzo in modo da consentire il prelievo delle ac-

que in corrispondenza di un’unica falda acquifera, corrispon-
dente a quella più superficiale;

2. nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di 
inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via fax alla Provin-
cia di Pavia - Settore Tutela Ambientale - Viale Taramelli 2 - Pavia, 
un professionista abilitato quale Direttore dei Lavori che sia il re-
sponsabile tecnico dei lavori di perforazione e della program-
mazione, esecuzione e valutazione delle prove di pompaggio 
e delle analisi stratigrafiche e fisico - chimiche del sottosuolo e 
delle acque (punti 5, 6) ed il nominativo della Ditta Esecutrice 
della perforazione ed i relativi recapiti amministrativi e legali. 
Contestualmente comunicare per iscritto, anche via fax, la data 
d’inizio dei lavori e quella presunta di fine lavori;

3. comunicare per iscritto, con le modalità di cui al preceden-
te punto 2, entro 10 giorni dalla data di fine lavori, l’ultimazione 
degli stessi;

4. nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità au-
torizzata, interrompere i lavori di perforazione al raggiungimen-
to di tale profondità e darne tempestiva comunicazione con 
le modalità di cui sopra, con contestuale presentazione di una 
relazione tecnica di variante del piano dei lavori in quanto l’at-
to autorizzativo si intenderà temporaneamente sospeso sino al 
nulla osta al prosieguo della perforazione da parte degli uffici 
competenti;

5. rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto di vista 
quantitativo e di qualità delle acque i diversi livelli acquiferi in-
contrati e mantenere a disposizione in cantiere adeguati cam-
pioni di terreno prelevati durante la perforazione;

6. analizzare le acque della falda oggetto di prelievo prenden-
do in considerazione i seguenti parametri: Temperatura, Condu-
cibilità, pH, Durezza, Nitrati, Sodio, Potassio, Calcio, Bicarbonato;

7. eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove di 
pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiungi-
mento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a deter-
minare la portata specifica, la curva caratteristica e l’efficienza 
del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche idrogeologiche 
dell’acquifero intercettato (trasmissività, coefficiente di immagaz-
zinamento, limiti idrogeologici, drenaggi ritardati ecc.). Occorre-
rà eseguire almeno 4 gradini di portata, con valori di portata si-
gnificativi, di questi un gradino dovrà corrispondere alla presunta 
portata di esercizio ed uno dovrà corrispondere ad una portata 
superiore a quella di esercizio almeno del 30%; la prova a portata 
costante dovrà essere eseguita per una durata di almeno 8 ore.

Nel corso delle prove dovranno essere valutate le eventuali 
interferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitrofi esistenti, 
anche in emungimento, nonché, ove possibile, con i corpi idrici 
superficiali;

8. entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redige-
re e far pervenire alla Provincia di Pavia con le modalità di cui 
al precedente punto 2, il Certificato di Regolare esecuzione e la 
Relazione di fine Lavori a firma del Direttore dei Lavori. Nella Re-
lazione di fine Lavori saranno documentate e commentate ana-
liticamente e graficamente la stratigrafia definitiva e le caratte-
ristiche tecnico-costruttive del pozzo, le prove di pompaggio e 
le analisi delle acque eseguite, onde consentirne la verifica e 
renderne possibile, all’occorrenza, la ripetizione; inoltre, in coe-
renza con i dati derivanti dalle prove di pompaggio effettuate, 
dovranno essere fornite le specifiche definitive (potenza, portata, 

prevalenza) della pompa che si intende installare per il solleva-
mento dell’acqua; 

9. adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso corret-
to e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le misure 
tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde acquifere da 
contaminazioni;

10. installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di ade-
guata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un freatimetro 
per l’effettuazione delle misure piezometriche in corrispondenza 
della falda acquifera intercettata;

11. alloggiare la testata del pozzo in un’apposita cameretta 
avampozzo che dovrà essere completamente interrata;

12. installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facilmente 
accessibile alle autorità preposte al controllo, nonché idoneo 
rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua;

13. assicurare la massima collaborazione alla Provincia di Pa-
via nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di effettua-
re, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultimati, allo scopo 
di verificare l’aderenza delle opere eseguite al progetto ed in 
particolare la profondità di perforazione e le caratteristiche del 
pozzo e del relativo impianto di sollevamento;

14. adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità. 
La presente autorizzazione ha validità di dodici mesi decorrenti 
dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta per 
un ulteriore periodo di sei mesi su motivata richiesta.
La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente atto, 
fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico interesse, 
ne comporterà la revoca senza che il richiedente abbia diritto 
a compensi o indennità, così come previsto dall’art.  101 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dal comma 3 dell’art. 22 del r. r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, con l’adozione dei relativi provvedimenti 
sanzionatori.

DISPONE
di notificare il presente atto al signor Diego Gasperi, residente in 
Torre d’Isola (27020), via Villaggio Dei Pioppi 9.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
suddetta data di esecutività.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Autorizzazione 
n.  5 /2013-Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo 
in comune di San Martino Siccomario, ad uso innaffiamento 
aree verdi alla Grimaldi Auto s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;
Visto l’art. 95 del r.d. il 12.01.33 n. 1775 e ss. mm. «Approvazio-

ne del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e 
lo scavo di pozzi;

Visto l’art. 43 - Comma 1-Lett.a)-punto 2 della l. r. n. 26/2003;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 in mate-

ria di «disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d.g.r. n. VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 12 ottobre 2011 dalla soc. 
Grimaldi Auto s.p.a. (P.IVA 01034210185), nella persona del lega-
le rappresentante Onofrio Grimaldi (C.F. GRMNFR45C07A662Z), 
con sede legale in Vigevano, viale Monte Grappa n. 15, per ot-
tenere l’autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune 
di San Martino Siccomario su terreno di proprietà distinto al C.T. 
foglio 10 mappale 133 per prelevare alla profondità massima di 
30 m dal piano campagna la portata media di 1 l/s, massima di 
2l/s e un volume annuo di 3200 mc;

Acquisiti:

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po con nota n. 4114 del 14 giugno 2012, pervenuta in 
data 14 giugno 2012 PG n. 39078
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•	il parere favorevole espresso dal Parco Lombardo della Val-
le del Ticino con nota pervenuta in data 28 dicembre 2012 
PG n. 79905;

•	 il parere favorevole del Comune di S. Martino Siccomario 
espresso con nota del 27 marzo 2012 Prot. g. 18736;

• il Nulla Contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
espresso con nota n.  8631 del 23  aprile  2012 ricevuto in 
data 26 aprile 2012

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 23 novembre 2011 e che non 
sono pervenute opposizioni od osservazioni in merito durante il 
periodo di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di San Martino Siccomario, dal 7  dicembre  2011 al 
23 dicembre 2011;

Vista la relazione di istruttoria (n. 132/Ambvi di Rep. del 4 feb-
braio  2013) redatta dal Funzionario della U.o. della Risorse 
idriche;

AUTORIZZA
la Grimaldi Auto s.p.a. (P.I. 01034210185), nella persona del lega-
le rappresentante Onofrio Grimaldi (C.F. GRMNFR45C07A662Z), 
con sede legale in Vigevano - viale Monte Grappa n. 15, alla 
terebrazione di n. 1 pozzo della profondità massima di 30 m, per 
prelevare ad uso innaffiamento aree verdi, la portata media di 
acqua di 1 l/s, massima di 2 l/s e un volume annuo di 3200 mc 
da ubicarsi su terreno distinto in catasto terreni del comune di 
San Martino Siccomario al Fg. 10 - Mp. 133.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. realizzare il pozzo in modo da consentire il prelievo delle 

acque in corrispondenza di un’unica falda acquifera, corrispon-
dente a quella più superficiale;

2. nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di 
inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via fax alla Provin-
cia di Pavia - Settore Tutela ambientale - Viale Taramelli 2 - Pavia, 
un professionista abilitato quale Direttore dei Lavori che sia il re-
sponsabile tecnico dei lavori di perforazione e della program-
mazione, esecuzione e valutazione delle prove di pompaggio 
e delle analisi stratigrafiche e fisico - chimiche del sottosuolo e 
delle acque (punti 5, 6) ed il nominativo della Ditta Esecutrice 
della perforazione ed i relativi recapiti amministrativi e legali. 
Contestualmente comunicare per iscritto, anche via fax, la data 
d’inizio dei lavori e quella presunta di fine lavori;

3. comunicare per iscritto, con le modalità di cui al preceden-
te punto 2, entro 10 giorni dalla data di fine lavori, l’ultimazione 
degli stessi;

4. nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità au-
torizzata, interrompere i lavori di perforazione al raggiungimen-
to di tale profondità e darne tempestiva comunicazione con 
le modalità di cui sopra, con contestuale presentazione di una 
relazione tecnica di variante del piano dei lavori in quanto l’at-
to autorizzativo si intenderà temporaneamente sospeso sino al 
nulla osta al prosieguo della perforazione da parte degli uffici 
competenti;

5. rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto di vista 
quantitativo e di qualità delle acque i diversi livelli acquiferi in-
contrati e mantenere a disposizione in cantiere adeguati cam-
pioni di terreno prelevati durante la perforazione;

6. analizzare le acque della falda oggetto di prelievo pren-
dendo in considerazione i seguenti parametri: Temperatu-
ra, Conducibilità, pH, Durezza, Nitrati, Sodio, Potassio, Calcio, 
Bicarbonato;

7. eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove 
di pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiungi-
mento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a deter-
minare la portata specifica, la curva caratteristica e l’efficienza 
del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche idrogeologiche 
dell’acquifero intercettato (trasmissività, coefficiente di immagaz-
zinamento, limiti idrogeologici, drenaggi ritardati ecc.). Occorre-
rà eseguire almeno 4 gradini di portata, con valori di portata si-
gnificativi, di questi un gradino dovrà corrispondere alla presunta 
portata di esercizio ed uno dovrà corrispondere ad una portata 
superiore a quella di esercizio almeno del 30%; la prova a portata 
costante dovrà essere eseguita per una durata di almeno 8 ore.

Nel corso delle prove dovranno essere valutate le eventuali 
interferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitrofi esistenti, 
anche in emungimento, nonché, ove possibile, con i corpi idrici 
superficiali;

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione 
n. 16/2013 - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, 
ad uso irriguo, da una lanca del fiume Po in comune di Cava 
Manara all’impresa agricola Marigliani Angelo e Marigliani 
Oreste s.s.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Visto il r.d. n. 1775 del 11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 06 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»; 

8. entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redigere 
e far pervenire alla Provincia di Pavia con le modalità di cui al pre-
cedente punto 2, il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazio-
ne di fine Lavori a firma del Direttore dei Lavori. Nella Relazione di 
fine Lavori saranno documentate e commentate analiticamente 
e graficamente la stratigrafia definitiva e le caratteristiche tecni-
co-costruttive del pozzo, le prove di pompaggio e le analisi delle 
acque eseguite, onde consentirne la verifica e renderne possi-
bile, all’occorrenza, la ripetizione; inoltre, in coerenza con i dati 
derivanti dalle prove di pompaggio effettuate, dovranno essere 
fornite le specifiche definitive (potenza, portata, prevalenza) della 
pompa che si intende installare per il sollevamento dell’acqua; 

9. adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le misu-
re tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde acquifere 
da contaminazioni;

10. installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di 
adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un frea-
timetro per l’effettuazione delle misure piezometriche in corri-
spondenza della falda acquifera intercettata;

11. alloggiare la testata del pozzo in un’apposita cameretta 
avampozzo che dovrà essere completamente interrata, diversa-
mente prima della terebrazione dovrà essere fatta richiesta di 
autorizzazione paesaggistica semplificata agli Uffici Provinciali 
preposti;

12. installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facilmente 
accessibile alle autorità preposte al controllo, nonché idoneo 
rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua;

13. assicurare la massima collaborazione alla Provincia di Pa-
via nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di effettua-
re, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultimati, allo scopo 
di verificare l’aderenza delle opere eseguite al progetto ed in 
particolare la profondità di perforazione e le caratteristiche del 
pozzo e del relativo impianto di sollevamento;

14) adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità.

La presente autorizzazione ha validità di dodici mesi decor-
renti dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta 
per un ulteriore periodo di sei mesi su motivata richiesta.

La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente at-
to, fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico interes-
se, ne comporterà       la revoca senza che il richiedente abbia 
diritto a compensi o indennità, così come previsto dall’art. 101 
del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dal comma 3 dell’art. 22 del 
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006, con l’adozione dei relativi provvedi-
menti sanzionatori.

DISPONE
di notificare il presente atto alla Grimaldi Auto s.p.a., viale Monte 
Grappa n. 15- 27029 Vigevano (PV), in persona del legale rap-
presentante sig. Onofrio Grimaldi (C.F. GRMNFR45C07A662Z), e 
di inviarne copia all’ufficio tecnico del Comune di San Martino 
Siccomario via PEC: comune.sanmartino@pec.provincia.pv.it.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
suddetta data di esecutività.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

mailto:comune.sanmartino@pec.provincia.pv.it
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Vista la richiesta presentata in data 18  novembre  2011 
- Prot. n.  73939 dall’Az. Agr. Marigliani Angelo e Oreste 
(P.IVA 01138390180), con sede legale a Cava Manara, in via Vol-
ta n. 18, nella persona del titolare, di concessione di derivazione 
d’acqua sotterranea con autorizzazione all’escavazione di n. 1 
pozzo ad uso irriguo, in comune di Cava Manara su terreno di 
proprietà distinto in Catasto Terreni al Fg. 9 - Mp. 96, della profon-
dità massima di 30 m dal p.c. e la concessione di derivazione 
d’acqua superficiale da una Lanca del Fiume Po in comune di 
Cava Manara F. 9 - Mp 73 per il reperimento complessivo di una 
portata media di 42 l/s e massima di 50 l/s ed un volume annuo 
di 210.000 mc.

Acquisita la seguente documentazione:

•	il parere favorevole del Comune di Cava Manara alla realiz-
zazione dell’opera ed alla concessione d’acqua con nota 
prot. n. 1816 del 1 marzo 2012; 

•	il Nulla Contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
con nota n. 6935 del 28 marzo 2012 ricevuta in data 3 apri-
le 2012;

•	il parere favorevole dell’AIPO con nota del 19 aprile 2012 
ricevuta in data 24 aprile 2012 p.g. n. 25595;

•	il parere favorevole dell’Ass. Irrigazione Est Sesia in data 
24 aprile 2012 con PG. n. 26279 del 27 aprile 2012;

•	il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
con nota n. 3901/4.1 del 5 giugno 2012, pervenuta in data 
7 giugno 2012 PG n. 36568;

Considerato che non sono pervenute domande in concor-
renza e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o oppo-
sizioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie avvisi e 
concorsi- n. 3 del 18 gennaio 2012;

Valutato di rilasciare due concessioni distinte, una per la deri-
vazione di acqua sotterranea dal pozzo e una per la derivazio-
ne superficiale dalla lanca;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabi-
le dell’istruttoria della U.o. Risorse idriche della Provincia di 
Pavia, dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come ri-
portati nella relazione d’istruttoria Rep. n. AMBVI 979 in data 
28 novembre 2012;

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua, 

di concedere alle condizioni contenute nel disciplinare allega-
to, registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia in data 23 genna-
io 2013 al n. 422, che costituisce parte integrante del presente 
atto, all’Az. Agr. Marigliani Angelo e Oreste (P.IVA 01138390180), 
con sede legale a Cava Manara, in via Volta n. 18, nella per-
sona del legale rappresentante, la concessione di derivazione 
d’acqua ad uso irriguo da una lanca del Fiume Po (con punto 
di presa ubicato in golena sinistra su terreno distinto in C.T. del 
comune di Cava Manara al foglio 9 mappali 73) per una por-
tata media di 34 l/s e massima di 40 l/s e per un volume annuo 
massimo di 87.000 mc.

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di 
anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dalla data di 
notifica del presente atto.

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare n.  422 del 23  gennaio  2013 
(omissis), contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordi-
nata la derivazione concessa ai sensi del precedente punto 1.

4. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli ob-
blighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di conces-
sione (omissis).

5. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006.

6. Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di notificare il presente atto all’Az. Agr. Marigliani Angelo e 
Oreste, con sede legale a Cava Manara (27051), in via Volta n. 18, 
nella persona dei contitolari Marigliani Angelo e Marigliani Oreste.

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Concessione 17/2013 AP - Decreto 
di concessione di derivazione d’acqua da 2 pozzi in comune 
di Arena Po, ad uso industriale, alla Valvitalia s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
visto il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 06 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) del-
la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»; 

Vista la richiesta presentata in data 7 marzo 2012 p. g. n. 13743 
dal signor Pastori Andrea, legale rappresentante della Valvitalia 
s.p.a. (P.IVA 05962420963) con sede a Rivanazzano in Via Tortona 
n. 69, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua 
da n. 2 pozzi, ad uso industriale, in comune di Arena Po (PV), per 
una portata media e massima di 2,7 l/s e per un volume annuo di 
76.000 mc (foglio 13 mappale 27);

Acquisita la seguente documentazione:

•	il Nulla Contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
espresso con nota Prot. n. 19375 del 28 settembre 2012;

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Po con nota n. 6714/4.1, pervenuta in data 11 ot-
tobre 2012 p. g. n. 63183;

•	il parere favorevole espresso dal Comune di Arena Po 
prot. n. 65982 del 24 ottobre 2012;

Considerato che non sono pervenute domande in concor-
renza e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o oppo-
sizioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi - n. 19 in data 9 maggio 2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabi-
le dell’istruttoria della U.o. Risorse idriche della Provincia di 
Pavia, dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come ri-
portati nella relazione d’istruttoria rep. n. AMBVI 925 in data 
12 novembre 2012;

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi, entro i limiti di disponibilità dell’acqua 

e alle condizioni contenute nel disciplinare allegato, registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Voghera in data 18 gennaio 2013 al 
n. 163, che costituisce parte integrante del presente atto, di con-
cedere alla Valvitalia s.p.a. (P.IVA 05962420963), nella persona 
del legale rappresentante, con sede legale a Rivanazzano in Via 
Tortona n. 69, di derivare da n. 2 pozzi in comune di Arena Po, siti 
su terreno di proprietà distinto in C.T. al Foglio 13 - Mappale 27, 
ad uso industriale, per una portata media di 2.7 l/s e massima 
di 18.2 l/s per un volume annuo di 76.000 mc;

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la 
concessione di cui al precedente punto 1. per anni 5 successivi 
e continui decorrenti dalla data di notifica del presente atto;

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare (omissis), contenente gli obbli-
ghi e le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai 
sensi del precedente punto 1.

4. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli ob-
blighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di conces-
sione (omissis).

5. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006.

6. Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di notificare il presente atto al legale rappresentante della 
Valvitalia s.p.a. con sede a Rivanazzano Terme 27055 (PV), in via 
Tortona n. 69.

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto
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Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione 
n.  23/2013 AP - Decreto di rinnovo di concessione di 
derivazione d’acqua rilasciata dalla Regione Lombardia 
con d.d.g. n.  10896 dell’11  giugno  2002, alla società Brixia 
Finanziaria s.r.l. da n.  1 pozzo ad uso igienico sanitario in 
comune di Mortara

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Visto il r.d. n. 1775 del 11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disci-
plina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutiliz-
zo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»; 

Vista la richiesta presentata in data 9  dicembre  2011 prot. 
n.  78361 dalla Brixia Finanziaria s.r.l. (P.IVA 02997950171) con 
sede legale a Brescia in via Cefalonia n. 70, nella persona del 
legale rappresentante sig. Scolari Claudio, di rinnovo di conces-
sione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso 
igienico sanitario in comune di Mortara distinto in Catasto Terre-
ni al Fg. 22 - Mp. 116, per il reperimento di una portata media di 
0,01 l/s e massima di 1 l/s ed un volume annuo di 300 mc.

Considerato che non sono pervenute domande in concor-
renza e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o oppo-
sizioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e 
concorsi - n. 4 del 25 gennaio 2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile 
dell’istruttoria della U.o. Risorse idriche della Provincia di Pavia, 
dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come riportati nella 
relazione d’istruttoria Rep. n. AMBVI 112 in data 21 marzo 2012;

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua, 

di concedere alle condizioni contenute nel disciplinare allegato, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Brescia in data 31 genna-
io 2013 al n.  989, che costituisce parte integrante del presen-
te atto, alla società Brixia Finanziaria s.r.l. (P.I. 02997950171) con 
sede legale a Brescia in via Cefalonia n. 70, nella persona del 
legale rappresentante sig. Scolari Claudio, il rinnovo della con-
cessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Regione Lom-
bardia con d.d.g. n. 10896 del 11 giugno 2002 per una portata 
media di 0,01 l/s e massima di 1 l/s e per un volume annuo 
massimo di 300 mc per uso igienico sanitario da 1 pozzo ubica-
to sul foglio 22 mappale 116 del comune di Mortara.

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revo-
ca, la concessione di cui al precedente punto 1. per un pe-
riodo di anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 
11 giugno 2012.

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare (omissis), contenente gli obbli-
ghi e le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai 
sensi del precedente punto 1.

4. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli ob-
blighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di conces-
sione (omissis).

5. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006.

6. Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di notificare il presente atto alla Brixia Finanziaria s.r.l., in per-
sona del legale rappresentante sig. Scolari Claudio, con sede 
legale a Brescia (25124) in via Cefalonia n. 70.

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Comune di Candia Lomellina (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18 gen-

naio 2013 è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il sindaco
Carlo Brocca

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta immobiliare 
Cardanini s.r.l. con sede legale in località Casa Fontana n. 3 
comune di Valverde (PV). Istanza di verifica di assoggettabilità 
alla VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di 
messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non 
pericolosi nei comuni di Codevilla e Voghera in località Strada 
Nuova (SP01), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della 
Provincia di Pavia n. 4/2013–R del 11 marzo 2013 prot. 14663, ai 
sensi dell’art.  20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla 
ditta Immobiliare Cardanini s.r.l. con sede legale in comune di 
Valverde e sede dell’impianto nei Comuni di Codevilla e Voghe-
ra in località Strada Nuova SP01 - P.IVA 02263010189, relativo alla 
realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di trattamento 
rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti, con operazioni di 
messa in riserva (R13) e recupero (R5), è stato escluso dalla pro-
cedura di VIA con prescrizioni.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 24 lu-

glio 2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT);

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda 
di concessione ed autorizzazione di un pozzo per uso 
innaffiamento aree verdi in comune di Corteolona  (PV). 
Richiedente Pianeta Acque s.r.l.

Pianeta Acqua s.r.l. (P.IVA 01786720183) con sede legale a 
Corteolona (PV) in via Guado, nella persona del legale rappre-
sentante, ha presentato in data 20  febbraio 2013 domanda di 
concessione ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, per 
uso innaffiamento aree verdi su terreno di proprietà in comune di 
Corteolona (PV), ubicato al C.T. Fg. 5 mapp. 268, della profondità 
presunta di 30 m, per prelevare la portata media di 1,20 l/s, la 
portata massima di 1,50 l/s per un volume annuo di 8400 mc. 

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o oppo-
sizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Comune di Zerbo (PV)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Vista la delibera di Consiglio comunale n.  20 del 

19 dicembre 2012
AVVISA

che è stata approvata definitivamente la classificazione acusti-
ca del territorio comunale del Comune di Zerbo ai sensi della l.r. 
13/01 e s.m.i.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito Internet www.comune.zerbo.pv.it
Zerbo, 23 febbraio 2013

Il responsabile dello sportello unico dell’edilizia
Il sindaco Giovanni Malinverni

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Approvazione zonizzazione acustica

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 «Nor-
me in materia di inquinamento acustico», si informa che con 
delibera consigliare n. 28 del 22 Luglio 2010 è stata approvata 
definitivamente la zonizzazione acustica del comune di Certosa 
di Pavia (PV)

Tutta la documentazione è consultabile presso l’Ufficio Tecni-
co di questo Ente.
Certosa di Pavia, 12 marzo 2013

Il responsabile U.T.C.
Marcello Mossolani

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione. 

Il tecnico comunale
Marcello Mossolani

http://www.comune.zerbo.pv.it
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Comune di Bianzone (SO)
Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 10 agosto 2001 n. 13;
SI RENDE NOTO

che con deliberazione c.c. n. 7 del 19 febbraio 2013, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zonizzazione acu-
stica del territorio comunale.

La deliberazione corredata da tutti gli elaborati è depositata 
presso l’Ufficio Tecnico comunale a libera visione del pubblico.

L’efficacia del piano di classificazione acustica decorre dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Bianzone, 7 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Valbuzzi Fabiano

Provincia di Sondrio

Comune di Colorina (SO)
Avviso di adozione e di deposito dello studio di valutazione 
delle condizioni di rischio idraulico della porzione di territorio 
comunale in fascia C, delimitata con segno grafico indicato 
come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, in destra 
idrografica del fiume Adda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti di legge
RENDE NOTO

che tutta la documentazione costituente lo studio di valutazione 
delle condizioni di rischio idraulico della porzione di territorio co-
munale in fascia C, delimitata con segno grafico indicato come 
«limite di progetto tra la fascia B e la fascia C», in destra idrogra-
fica del fiume Adda adottato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 12 del 28 giugno 2012, dichiarata immediatamen-
te esecutiva, è depositato in libera visione presso la segreteria 
comunale per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data della 
presente pubblicazione ed è consultabile tutti i giorni non festivi, 
incluso il sabato, nei normali orari di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito 
chiunque può presentare osservazioni in duplice copia e in car-
ta semplice al protocollo del comune.

Ai sensi di legge, il presente avviso di deposito degli atti pres-
so la segreteria comunale, viene pubblicato all’albo pretorio 
comunale, sul BURL, e sul sito internet del comune (http://www.
comune.colorina.so.it).

Il responsabile dell’area tecnica
Tognini Bruno

Comune di Mantello (SO)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica, 
d.p.c.m. 1  marzo  1991 – art.  2 legge n.  447/1995 – art.  6 
l.r. n. 13/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art .6 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001;

RENDE NOTO
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  3 del 

14 febbraio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Man-
tello, ai sensi della l.r. 13 del 10 agosto 2001, unitamente a tutti i 
relativi allegati.

 − che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica e la 
relativa delibera di approvazione sono depositati in libera visio-
ne presso la Segreteria Comunale oltre che pubblicati sul sito 
web comunale www.comune.mantello.so.it

Gli atti sopra citati assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione sul BURL.
Mantello, 7 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Simone Buzzi Franzoso

Comune di Mantello (SO)
Avviso di approvazione piano regolatore cimiteriale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del 

regolamento regionale n. 6 del 18 novembre 2004 s.m.i. 
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  4 del 
14 febbraio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
piano regolatore cimiteriale del Comune di Mantello, unitamen-
te a tutti i relativi allegati.

 − che gli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale e la re-
lativa delibera di approvazione sono depositati in libera visione 
presso la Segreteria Comunale oltre che pubblicati sul sito web 
comunale www.comune.mantello.so.it

Gli atti sopra citati assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione sul BURL.
Mantello, 7 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
 Simone Buzzi Franzoso

Comune di Piateda (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 20 di-

cembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del territorio (PGT) del Comune di Piateda;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Al fine di facilitarne la consultazione, il PGT approvato è altresì 
pubblicato sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.
piateda.so.it.
Piateda, 13 marzo 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Franco Spada

Comune di Postalesio (SO)
Avvio del procedimento di redazione della valutazione 
ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Vista e richiamata la delibera della Giunta comunale n. 58 

del 4 settembre 2009 e la delibera della Giunta comunale n. 11 
del 9 marzo 2013

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento relativo alla redazione della valuta-

zione ambientale strategica (VAS) per il PGT, così come definito 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

…. OMISSIS….
COMUNICA

Che nel corso della valutazione ambientale verranno attiva-
ti momenti di informazione e partecipazione del pubblico, con 
diffusione e pubblicazione delle informazioni all’Albo Pretorio ed 
altre modalità divulgative.

INVITA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-

fusi, a partecipare ai momenti di confronto che verranno orga-
nizzati per contribuire al momento decisionale nell’ambito degli 
atti della VAS.

….. OMISSIS …..
Il responsabile del procedimento

Gugiatti Pierclaudio

Comune di Postalesio (SO)
Avvio del procedimento per la redazione del piano di governo 
del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 della l. r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

http://www.comune.colorina.so.it
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Vista e richiamata la delibera della Giunta comunale n. 58 
del 4 settembre 2009 e la delibera di Giunta comunale n. 11 del 
9 marzo 2013;

SI RENDE NOTO
L’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del 

piano di governo del territorio (PGT) così come definito dagli 
artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffu-
si, può presentare suggerimenti e proposte entro il 22 aprile 2013. 

Le istanze già presentate alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso saranno tenute in considerazione senza necessi-
tà di nuovo inoltro, salvo eventuali rettifiche o integrazioni che 
dovranno pervenire con le modalità ed entro i termini di cui al 
presente avviso.

…..OMISSIS…..
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 

semplice e presentate all’Ufficio protocollo del Comune, presso 
la sede Municipale in via Vanoni, 7 entro le ore 12 del giorno 
22 aprile 2013.

Potranno essere inoltrate anche a mezzo fax al n. 0342/563256 
ovvero per posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@comune.
postalesio.so.it entro il medesimo termine sopra indicato.

Il responsabile dell’area tecnica
Bonini Federico

Comune di Tartano (SO)
Avviso adozione componente geologica, idrogeologica e 
sismica e riadozione piano di governo del territorio (PGT)

AVVISO
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 3/2013 del 3 marzo 2013 il Comune di Tartano ha adottato, 
ai sensi della legge regionale 12/2005 e s.m.i., la componente 
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del ter-
ritorio nonché riadottato integralmente gli atti relativi al piano di 
governo del territorio (PGT).

Tutti gli atti sono consultabili sul sito on line del Comune e so-
no altresì depositati e disponibili e presso l’ufficio di segreteria 
per un periodo di giorni 30 (trenta) naturali e consecuti.

Chiunque abbia interesse, nei successivi 30 giorni, può pre-
sentare osservazioni sugli atti depositati.
Tartano, 7 marzo 2013

Il sindaco
Barbetta Oscar

mailto:info@comune.postalesio.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Casorate Sempione (VA)
Approvazione piano urbano generale dei sottoservizi nel 
sottosuolo

Il responsabile del Settore Servizi tecnici rende noto che con 
delibera di Consiglio comunale n. 70 del 19 dicembre 2012, ese-
cutiva, è stato approvato il piano urbano dei sottoservizi nel sot-
tosuolo – PUGSS.

Gli atti costituenti il piano urbano dei sottoservizi nel sottosuo-
lo – PUGSS sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Casorate Sempione, 13 marzo 2013

Il responsabile settore servizi tecnici
E. Gadda

Comune di Gallarate (VA)
Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al 
piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Premesso che:

 − il Comune di Gallarate è dotato degli atti costituenti il pia-
no di governo del territorio (PGT) approvati dal Consiglio 
comunale con deliberazione n.  28 del 15  marzo  2011 e 
pubblicati sul BURL – Serie inserzioni e concorsi – n. 20 del 
18 maggio 2011 ed esplicanti effetto da tale data;

 − con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 18 feb-
braio  2013, sono state approvate le linee d’indirizzo per 
l’avvio della variante del documento di piano del PGT re-
lativamente all’ambito di trasformazione denominato AT 16 
- Vicolo del Torchio;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 13, commi 2 e 13;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento della variante puntuale al PGT del Co-
mune di Gallarate relativo esclusivamente all’ambito di trasfor-
mazione denominato AT 16 - Vicolo del Torchio.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta sempli-
ce ed in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo di via Verdi, 2 
entro il giorno 27 marzo 2013, nei seguenti orari:

 − dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
 − lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo dei 
contributi partecipativi dovranno essere allegati a ciascuna 
copia. In alternativa, la documentazione può essere inviata per 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: urbani-
stica@pec.comune.gallarate.va.it

La deliberazione della Giunta comunale n. 34/2013, oltre che 
pubblicata sul sito internet comunale www.comune.gallarate.
va.it nella sezione dedicata alla variante puntuale al PGT, sarà 
depositata a partire dal 20 marzo 2013 al 27 marzo 2013 presso 
la Segreteria Comunale in via Verdi, 2, e consultabili presso il Set-
tore Programmazione territoriale – Palazzo Broletto in via Cavour, 
2 nei seguenti orari:

 − lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00;

 − lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della legge regio-

nale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Preto-
rio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidia-
no La Prealpina, sul sito web del Comune di Gallarate.
Gallarate, 20 marzo 2013

Il dirigente settore programmazione territoriale
Marta Cundari
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Altri
Donati Bruno s.r.l. - San Giorgio su Legnano (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia 
di Milano

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Donati Bruno s.r.l., con sede in comune di San Gior-

gio su Legnano (MI), via Ragazzi del ‘99 n. 75, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo ad un progetto finalizzato 
alla realizzazione di un nuovo centro di recupero (R4, R12, R13) 
e smaltimento (D13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non peri-
colosi, per il quale in data 6 marzo 2013 ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Milano, ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un nuovo 
centro di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D15) di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da localizzarsi in Comu-
ne di San Giorgio su Legnano (MI), via Ragazzi del ‘99 n. 75.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno la possibile generazione di polveri e rumore 
da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi. Per tali impatti si 
prevede l’adozione di idonei sistemi di mitigazione. 

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Milano, Direzione centrale Risorse ambientali - 
Settore Rifiuti e bonifiche, Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 
Milano;

 − Comune di San Giorgio su Legnano (MI), Piazza IV Novem-
bre n. 7, 20010

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 02.77405896.

Il legale rappresentante

G.&V. Cave s.r.l. - Faggeto Lario (CO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Como

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta G.&V. CAVE s.r.l., con sede in Faggeto Lario, via Provin-

ciale Per Bellagio, ha predisposto lo studio preliminare ambien-
tale relativo al progetto preliminare di coltivazione e di recupero 
morfologico e ambientale della residua porzione dell’ambito 
estrattivo ATEo1 con ampliamento dell’area d’attività in comune 
di Faggeto Lario  (CO) per il quale in data 7 marzo 2013 prot. 
provinciale n. 0009307 ha richiesto la verifica di assoggettabilità 
a VIA alla Provincia di Como ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 feb-
braio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Faggeto Lario.

Il progetto in questione consiste nella coltivazione della resi-
dua porzione dell’ambito estrattivo ATEo1 con ampliamento 
dell’area d’attività e nel recupero morfologico e ambientale del-
lo stesso.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno il paesaggio, il suolo ed il sottosuolo, oltre alla 
flora e all’ambiente idrico superficiale.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Como Settore Aree protette via Borgovico 
148 Cap 22100 Città Como; 

 − il Comune di Faggeto Lario, piazza San Giorgio 4, fraz. 
Lemna.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 031-230207

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.provincia.como.it

Il legale rappresentante

Galeazzi s.r.l. - Roverbella (MN)
Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia 
di Mantova

Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per richiesta nuo-
va autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

La ditta Galeazzi s.r.l. avente sede legale in via Fontane n. 3 
nel comune di Roverbella, ha predisposto la documentazione 
inerente la richiesta di una nuova autorizzazione di recupero 
rifiuti speciali non pericolosi, per la quale ha richiesto in data 
12 marzo 2013 prot. provinciale n. 11778 la verifica di assogget-
tabilità alla via alla Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 6 e 20 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 6 l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 e 
della d.g.r. 11317 del 10 febbraio 2010.

La richiesta di nuova autorizzazione sarà inerente l’impianto 
sito nel comune di Roverbella.

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Mantova, Settore Ambiente, via Don Mara-
glio n. 4

 − il Comune di Roverbella, via Solferino 1
I principali elaborati saranno consultabili a breve sul sito web 

all’indirizzo: www.silvia.regione.lombardia.it
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia 

interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera 
in questione, indirizzandoli all’ufficio sopra citato entro 45 giorni 
dalla data del presente annuncio.

Il legale rappresentante
Galeazzi Sergio

Metal Star s.r.l. - Maclodio (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Metal Star s.r.l., con sede in Maclodio (BS), via Roma, 55, 

ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al proget-
to di ampliamento fonderia alluminio, per il quale, in data 12 mar-
zo 2013, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provin-
cia di Brescia, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5. 
La realizzazione delle opere in progetto avverrà all’interno dell’in-
sediamento produttivo sito in Maclodio (BS), via Roma, 55.

Il progetto in questione, oggetto di modifica A.I.A., consiste 
nella realizzazione di una nuova linea di fusione, per la produzio-
ne di pani in alluminio, con incremento della capacità fusoria, 
aumento dei quantitativi di rifiuti autorizzati per le operazioni di 
recupero (R4, R13), inserimento di nuovi codici CER e riorganizza-
zione degli impianti a presidio delle emissioni in atmosfera.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno le componenti ambientali atmosfera e rumo-
re, sia pure in entità ridotta.

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Brescia, Settore Assetto territoriale, parchi e 
VIA, cartografia e GIS, Ufficio VIA, via Milano 13, Cap. 25126 
città Brescia; 

 − il Comune di Maclodio (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 030/3749612.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bs.it

Il legale rappresentante
Marco Finazzi
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Moro Adelino s.r.l. - Osmate (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia 
di Varese 

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Moro Adelino s.r.l., con sede legale in Osmate (VA), 

via Torbiera 3 ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto «Varianti sostanziali ad impianto di recupero 
di rifiuti non pericolosi» per il quale in data 18 febbraio 2013 prot. 
Prov. n. 17764 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA al-
la Provincia di Varese ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010 
n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Osmate, via 
Torbiera 3.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di variante a 
quanto in essere per inserimento nuove tipologie di rifiuti e mo-
difica ai quantitativi.

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati presso: 

 − la Provincia di Varese, Settore Ecologia ed energia, piazza 
Libertà 1 Varese

 − il Comune di Osmate, via Aliprandi 1 Osmate (VA)
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia 
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indica-
to entro 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al 
numero 0332/252262.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo istituzionale@pec.provincia.
va.it

Il legale rappresentante
Moro Tamara

SCR s.r.l. società compostaggio e riciclo - Marcallo con 
Casone (MI)
Avviso al pubblico di richiesta di verifica di assoggettabilità a 
VIA alla Provincia di Milano

AVVISO AL PUBBLICO
La Società SCR – società per il compostaggio ed il riciclo - s.r.l., 

con sede legale in Marcallo con Casone (MI), via Vitali n. 18, ha 
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto 
definitivo di impianto di recupero (R3) e messa in riserva (R13) 
di rifiuti speciali non pericolosi, per il quale, in data 7 marzo 2013 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Milano, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5,

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Marcallo 
con Casone, SP 224 s.n.c.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impian-
to di trattamento (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti non peri-
colosi (scarti vegetali e lignei).

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Milano Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Por-
ta Vittoria, 27 - 20122, Milano;

 − il Comune di Marcallo con Casone, via Vitali, 18 – 20100 
Marcallo con Casone (MI);

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.77405896

Il legale rappresentante

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia - Progetto denominato Parina, in comune di Oltre 
il Colle (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società Energia Minerals (Italia) s.r.l., con sede in Mi-

lano, corso di Porta Romana, 6, ha predisposto lo studio preli-
minare ambientale relativo al progetto di ricerca denominato 
«Parina» per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità 
a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e 
dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nel Comune 
di Oltre il Colle (Bergamo).

Il progetto in questione consiste/prevede lavori di ricerca ge-
ologica e geofisica che non comportano interferenze con l’am-
biente e lavori di maggior dettaglio utilizzando gallerie già esi-
stenti da porre in condizioni di sicurezza per l’accesso.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Sviluppo attività estrattive, piazza Città di Lombar-
dia, 1, 20124 Milano;

 − il Comune di Oltre il Colle (BG), piazza Municipio, 24013.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marcello de Angelis

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia - Progetto denominato Vedra Nord, nei Comuni di 
Oltre il Colle e Ardesio (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Energia Minerals (Italia) s.r.l., con sede in Milano, 

corso di Porta Romana, 6, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ricerca denominato «Vedra 
Nord» per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA 
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’arti-
colo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nei Comuni di 
Oltre il Colle e Ardesio (BG).

Il progetto in questione consiste/prevede lavori di ricerca ge-
ologica e geofisica che non comportano interferenze con l’am-
biente e lavori di maggior dettaglio utilizzando gallerie già esi-
stenti da porre in condizioni di sicurezza per l’accesso.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Sviluppo attività estrattive, piazza Città di Lombar-
dia, 1, 20124 Milano;

 − il Comune di Oltre il Colle (BG), piazza Municipio, 24013;
 − il Comune di Ardesio  (BG), piazzale Monte Grappa, 3, 
24020.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marcello de Angelis
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Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Millano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia - Progetto denominato Parina Nord, nei Comuni di 
Oltre il Colle e Roncobello (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Energia Minerals (Italia) s.r.l., con sede in Milano, 

corso di Porta Romana, 6, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ricerca denominato «Parina 
Nord» per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA 
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’arti-
colo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nei Comuni di 
Oltre il Colle e Roncobello (BG).

Il progetto in questione consiste/prevede lavori di ricerca ge-
ologica e geofisica che non comportano interferenze con l’am-
biente e lavori di maggior dettaglio utilizzando gallerie già esi-
stenti da porre in condizioni di sicurezza per l’accesso.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 −  la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Sviluppo attività estrattive, piazza Città di Lombar-
dia, 1, 20124 Milano;

 − il Comune di Oltre il Colle (BG), piazza Municipio, 24013;
 − il Comune di Roncobello (BG), via Barghetto, 25.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marcello de Angelis

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia - Progetto denominato Riso, nei Comuni di Gorno 
e Oneta (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Energia Minerals (Italia) s.r.l., con sede in Milano, 

corso di Porta Romana, 6, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ricerca denominato «Riso» per 
il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Re-
gione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 
della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nei Comuni di 
Gorno e Oneta (BG).

Il progetto in questione consiste/prevede lavori di ricerca ge-
ologica e geofisica che non comportano interferenze con l’am-
biente e lavori di maggior dettaglio utilizzando gallerie già esi-
stenti da porre in condizioni di sicurezza per l’accesso.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Sviluppo attività estrattive, piazza Città di Lombar-
dia, 1, 20124 Milano;

 − il Comune di Gorno (BG), via della Credenza, 24012;
 − il Comune di Oneta (BG), via G. Marconi, 6.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs.  152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marcello de Angelis

Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia - Progetto denominato Zambla West, in Comune di 
Oltre il Colle (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Energia Minerals (Italia) s.r.l., con sede in Milano, 

corso di Porta Romana, 6, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ricerca denominato «Zambla 
West» per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA 
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’arti-
colo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nel comune di 
Oltre il Colle (BG).

Il progetto in questione consiste/prevede lavori di ricerca ge-
ologica e geofisica che non comportano interferenze con l’am-
biente e lavori di maggior dettaglio utilizzando gallerie già esi-
stenti da porre in condizioni di sicurezza per l’accesso.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Sviluppo attività estrattive, piazza Città di Lombar-
dia, 1, 20124 Milano;

 − il Comune di Oltre il Colle (BG), piazza Municipio, 24013.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marcello de Angelis
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	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo – Società cooperativa agricola Castel Cerreto

	Comune di Almè (BG)
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	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal torrente Valle di Bondo e torrente Valle di Piles e loro affluenti nel comune di Tremosine (BS) presentata dal Comune di Tremosine ad u
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee mediante modifica sostanziale della struttura esistente di un pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dall’azienda agricola C

	Provincia di Brescia
	Settore Assetto territoriale, parchi e VIA, cartografia e GIS – Ufficio VIA - Valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa all’impianto di derivazione di acque superficiali a scopo idroelettrico dal fiume Oglio nel comune di Berzo Demo (BS). Proponente

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Manerba del Garda (BS) presentata dalla società Camping Rio Feriengluck, ad u

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee mediante modifica sostanziale della struttura esistente di un pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dal signor Cunico Giuse

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee reperite mediante terebrazione di un pozzo nel comune di Gambara (BS) presentate dall’azienda agricola Il Giogo di Gipponi Fede

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla società Tobanelli s.p.a., ad uso antincendio

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Barghe (BS) presentata dalla società Saba s.r.l., ad uso industriale-potabile

	Comune di Monticelli Brusati (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Niardo (BS)
	Avviso di approvazione piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pian Camuno (BS)
	Avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo residenziale n. 17 con contestuale variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i., avvio del procedimento di verifica di assoggettabilit

	Comune di Sale Marasino (BS)
	Avviso di correzione errore materiale e rettifica piano di governo del territorio (PGT) vigente. Delibera c.c. n. 49 del 19 dicembre 2012

	Comune di Vallio Terme (BS)
	Adozione piano governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione di derivazione d’acqua da lago in comune di San Siro rilasciata al Moletto s.r.l. per uso pompa di calore e uso innaffiamento aree a verde
	Provincia di Como
	Domanda di variante non sostanziale della concessione di derivazione da pozzo in comune di Como per uso igienico sanitario presentata da Lariohotels s.p.a.

	Provincia di Como
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo alla ditta Erasmi Pietro & C. s.n.c. per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni, 538

	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Livo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (PZA)

	Comune di Lomazzo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Fedele Intelvi (CO)
	Avviso di approvazione atti di correzione errori materiali e rettifica del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Villa Guardia (CO)
	Avviso di deposito degli atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Parco Regionale Spina Verde - Cavallasca (CO)
	Approvazione del piano di settore agricolo del Parco Regionale Spina Verde di Como




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Cremona alla signora Martucci Sara. R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla C.B.M. s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale, igienico e innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Torre de’ Picenardi

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla signora De Poli Francesca

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla azienda agricola Luigia di Bonetti Mauro, Francesco Omar e Ivano Marcellino s.s. società agricola per ottenere il rinnovo con variante sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g. 25500/02 p

	Comune di Derovere (CR) 
	Avviso di adozione e deposito degli atti del piano di governo del territorio comunale (PGT) 

	Comune di Genivolta (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Motta Baluffi (CR)
	Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Lario Reti Holding s.p.a. - Concessione di derivazione acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, da n. 1 pozzo ubicato al mappale n. 615 foglio n. 9 in comune di 
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Cemb s.p.a. - Variante non sostanziale relativa alla concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 

	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Azienda agricola Cagliani Giuseppe. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale n. 1322 del Comune di Oggiono (LC). Rinnovo in sanatoria con modalità operativa semp

	Comune di Torre de’ Busi (LC)
	Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativa alla riperimetrazione dell’area PS 267 in località Favirano - San Gottardo




	Provincia di Lodi
	Comune di Terranova dei Passerini (LO)
	Avviso di deposito. Adozione del piano di governo del territorio (PGT) 


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle d
	Provincia di Mantova
	Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Ditta Vicam s.r.l. Servizi Ambientali

	Provincia di Mantova
	Settore Sviluppo agricolo, caccia e pesca, attività estrattive - Servizio Integrazione delle politiche agricole e ambientali, forestazione, attività estrattive - Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/201

	Comune di Ceresara (MN)
	Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Gonzaga (MN)
	Avviso di approvazione e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), redatti ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, nonchè la valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Rodigo (MN)
	Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio 

	Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
	Avvio del procedimento di redazione degli atti per la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla azienda agricola Bozzini Giorgio e Figli s.s. uso zootecnico e igienico sanitario in comune di Gudo Visconti
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla parrocchia di S. Adele uso area verde e igienico sanitario in comune di Buccinasco

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Unical s.p.a. uso industriale, autolavaggio e lavaggio strade in comune di Bareggio

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo e cambio uso di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio Laghetto, uso area a verde in comune di San Donato Milanese

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Arteco s.r.l. foglio 425 e mappale 108, uso pompa di calore in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 19 mappale 283 in comune di Vernate

	Comune di Bollate (MI)
	Avviso di avvio del procedimento urbanistico per la redazione di un piano di lottizzazione in variante al PGT vigente, afferente l’ambito di trasformazione n. 5 (area Timavo & Tivene), con contestuale avvio del procedimento di VAS

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di deposito adozione della variante alle NTA del piano dei servizi e alle NTA del piano delle regole limitatamente agli aspetti igienico sanitari per la realizzazione della nuova RSA

	Parco delle Groane - Solaro (MI)
	Avviso pubblico - Adozione dello stralcio del piano di settore zone edificate in comune di Lentate sul Seveso, via Appennini




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza 
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee. Comune di Lentate sul Seveso
	Comune di Brugherio (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni

	Comune di Brugherio (MB)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata da Regione Lombardia con d.d.g. n. 12380 in data 28 giugno 2002 da n. 1 pozzo in comune di Garlasco. La variante consiste nel cambio 
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso zootecnico e igienico, in comune di Candia Lomellina (PV). Richiedente Fattoria del Giglio

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse idriche - Domanda di variante di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in comune di Pizzale ad uso antincendio. Industria Laterizi Pastore s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Rettifica autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Silvano Pietra, ad uso irriguo, all’azienda agricola Ravetta Enrico

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo, da tre pozzi in comune di Casei Gerola all’azienda agricola «La Cucca» di Malaspina Obizzo e Clemente

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da laghetti di cava in comune di Borgo Priolo per altro uso - Buzzi Unicem s.p.a. 

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Bascapè per uso irriguo. Azienda agricola Bosia Fratelli di Bascapè (PV)

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Garlasco, ad uso pompa di calore al signor Paolo Rossi

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n. 4 /2013-Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Torre d’Isola, ad uso pompa di calore al signor Diego Gasperi

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Autorizzazione n. 5 /2013-Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di San Martino Siccomario, ad uso innaffiamento aree verdi alla Grimaldi Auto s.p.a.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 16/2013 - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo, da una lanca del fiume Po in comune di Cava Manara all’impresa agricola Marigliani Angelo e Marigliani Oreste s.s.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Concessione 17/2013 AP - Decreto di concessione di derivazione d’acqua da 2 pozzi in comune di Arena Po, ad uso industriale, alla Valvitalia s.p.a.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 23/2013 AP - Decreto di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 10896 dell’11 giugno 2002, alla società Brixia Finanziaria s.r.l. da n

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione ed autorizzazione di un pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Corteolona (PV). Richiedente Pianeta Acque s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta immobiliare Cardanini s.r.l. con sede legale in località Casa Fontana n. 3 comune di Valverde (PV). Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di mess

	Comune di Candia Lomellina (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Certosa di Pavia (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Certosa di Pavia (PV)
	Approvazione zonizzazione acustica

	Comune di Zerbo (PV)
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica




	Provincia di Sondrio
	Comune di Bianzone (SO)
	Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
	Comune di Colorina (SO)
	Avviso di adozione e di deposito dello studio di valutazione delle condizioni di rischio idraulico della porzione di territorio comunale in fascia C, delimitata con segno grafico indicato come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, in destra id

	Comune di Mantello (SO)
	Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica, d.p.c.m. 1 marzo 1991 – art. 2 legge n. 447/1995 – art. 6 l.r. n. 13/2001

	Comune di Mantello (SO)
	Avviso di approvazione piano regolatore cimiteriale

	Comune di Piateda (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Postalesio (SO)
	Avvio del procedimento di redazione della valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Postalesio (SO)
	Avvio del procedimento per la redazione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Tartano (SO)
	Avviso adozione componente geologica, idrogeologica e sismica e riadozione piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Comune di Casorate Sempione (VA)
	Approvazione piano urbano generale dei sottoservizi nel sottosuolo
	Comune di Gallarate (VA)
	Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 12/2005




	Altri
	Donati Bruno s.r.l. - San Giorgio su Legnano (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Milano
	G.&V. Cave s.r.l. - Faggeto Lario (CO)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Como

	Galeazzi s.r.l. - Roverbella (MN)
	Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Mantova

	Metal Star s.r.l. - Maclodio (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia

	Moro Adelino s.r.l. - Osmate (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Varese 

	SCR s.r.l. società compostaggio e riciclo - Marcallo con Casone (MI)
	Avviso al pubblico di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano

	Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Parina, in comune di Oltre il Colle (BG)

	Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Vedra Nord, nei Comuni di Oltre il Colle e Ardesio (BG)

	Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Millano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Parina Nord, nei Comuni di Oltre il Colle e Roncobello (BG)

	Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Riso, nei Comuni di Gorno e Oneta (BG)

	Società Energia Minerals (Italia) s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia - Progetto denominato Zambla West, in Comune di Oltre il Colle (BG)





