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dalla Società Bernardelli Inerti s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
innaffio aree verdi, igienico e industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presenta-
ta dall’Azienda Agricola Chiara Giuseppe & C. s.s. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da
destinare ad uso irriguo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presenta-
ta dalla ditta Agritech s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso potabile e
antincendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
Comune di Berzo Inferiore (BS) – Approvazione definitiva variante al Piano di lottizzazione località Vipiane – Comparto
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Comune di Pegognaga (MN) – Avviso di deposito atti relativi alla variante al Piano di recupero denominato «ex Magazzini
Cariplo» comparto edificatorio n. 42 redatto in conformità al PRGC ai sensi dell’art. 25 comma 8-bis della l.r. 12/2005 e
dell’art. 3 della l.r. n. 23 del 1997 con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 20 aprile 2009 . . . . . . 1206
Comune di Piubega (MN) – Avviso di approvazione definitiva e deposito del Programma Integrato di Intervento denomina-
to «Ambito PL 101» in variante al PRG vigente – Deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 22 aprile 2009 . . . 1206
Comune di Redondesco (MN) – Avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 4 alloggi di proprietà comunale siti in p.za 4
Novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206
Comune di Volta Mantovana (MN) – Avviso di approvazione definitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206
Comune di Volta Mantovana (MN) – Avviso di deposito degli atti di approvazione di rettifiche cartografiche non costituente
variante urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206

Provincia di Milano
Comune di Bernareggio (MI) – Avviso di deposito degli atti riguardanti il Piano di lottizzazione residenziale, denominato
«Il Boschetto», ubicato a Bernareggio, lungo la via Emanuela Setti Carraro . . . . . . . . . . . 1206
Comune di Bernareggio (MI) – Avviso di approvazione definitiva del Piano di lottizzazione terziario direzionale e commer-
ciale, denominato «La Rotonda» ubicato in Bernareggio, lungo la via Roma . . . . . . . . . . . 1206
Comune di Besate (MI) – Valutazione Ambientale (VAS) della pratica sportello unico attività produttive per realizzazione
di strutture destinate all’allevamento equino in variante allo strumento urbanistico – Informazione circa la decisione . 1206
Comune di Besate (MI) – Avviso di deposito degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/05 1207
Comune di Brugherio (MI) – Avviso di approvazione e di deposito del P.L. residenziale per il comparto denominato C1.6
ubicato tra via Magellano e via Volturno, in variante al PRG vigente, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e
integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
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Comune di Dairago (MI) – PL «via Cimarosa» – Correzione errore materiale, ai sensi del comma 8-quinquies, dell’art. 25
l.r. 12/05, consistente nella rettifica confini (c.c. 12 del 27 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . 1207
Comune di Gaggiano (MI) – Avviso di deposito delle deliberazioni nn. 38, 39, 40 del 20 aprile 2009 . . . . . . 1207
Comune di Gaggiano (MI) – «Programma Integrato di Intervento (PII) “ex Consorzio Agrario di via Marconi”, in variante
al PRG presentato dalla Soc. Immobiliare Elle s.r.l. – Approvazione definitiva» – Avviso di deposito . . . . . . 1207
Comune di Gaggiano (MI) – «Programma Integrato di Intervento (PII), in variante al PRG “via Marconi – via S. Invenzio
– ex Stallone” presentato dalla Soc. Hatos s.r.l. – Approvazione definitiva» – Avviso di deposito . . . . . . . 1207
Comune di Macherio (MI) – Avviso di deposito variante semplificata al PRG vigente per la realizzazione su standard
comunale mediante project financing di una piscina coperta e di strutture collaterali – (Art. 2 comma 2 lett. a) ed i) l.r.
23 giugno 1997 n. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Comune di Meda (MI) – Programma Integrato di Intervento area denominata «Area ex ENEL – via Pace» approvato con
delibera di consiglio comunale n. 15 del 16 aprile 2009 – Deposito atti . . . . . . . . . . . . 1208
Comune di Mesero (MI) – Avviso definitivo delle varianti a procedura semplificata al PRG vigente ex art. 2 l.r. n. 23 del
23 giugno 1997 ed art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii . . . . . . . . . . . . . 1208
Comune di Pessano con Bornago (MI) – Approvazione Piano regolatore cimiteriale . . . . . . . . . 1208
Comune di Vaprio d’Adda (MI) – Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva del Piano di lottizzazione per
insediamenti produttivi «AP1» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Immobiliare Villasanta s.r.l. – Nova Milanese (MI) – Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabililtà alla VIA ai
sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208

Provincia di Pavia
Comune di Broni (PV) – Avviso di approvazione definitiva dell’area progetto residenziale denominata «APR 11 – via Monte-
grappa» in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r. n. 12/2005 . . . . 1208
Comune di Corteolona (PV) – Avviso di deposito degli atti costituenti il PGT . . . . . . . . . . . 1209
Comune di Frascarolo (PV) – Avviso relativo all’avvio del procedimento di VAS ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005
nell’ambito di redazione PGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Comune di Garlasco (PV) – Avviso di approvazione definitiva delle varianti al PRG vigente inerenti ai terreni di proprietà
di Mazzini Giovanni, Mazzini Fabio, Mazzini Massimo e Cacciatori Guglielmina, relativo ad un’area residenziale di espan-
sione tra via Ferretti e via Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Comune di Garlasco (PV) – Avviso di approvazione definitiva della variante al PRG vigente inerente alla proprietà della
società Dante s.r.l. relativi all’adeguamento di un’area, a parcheggio e della viabilità sita in via Dante-via Mastronardi 1209
Comune di Godiasco (PV) – Piano di recupero di immobili ubicati in Godiasco – località Piumesana – Deposito atti . . 1209
Comune di Santa Cristina e Bissone (PV) – Adozione Piano di Governo del Territorio ed atti collegati ai sensi della l.r.
12/2005 e s.m.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) – Avviso relativo all’avvio del procedimento di VAS ai sensi della l.r. 12 dell’11
marzo 2005 nell’ambito di redazione del PGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Comune di Tromello (PV) – Avviso di adozione della classificazione acustica del territorio comunale (art. 3 l.r. 13/2001) –
Deposito atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Geocave s.r.l. – Borgo Priolo (PV) – Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20
d.lgs. 152/06 del progetto generale di gestione produttiva dall’ATEc90 previsto dal Piano Provinciale Cave 2007-2017 –
settore merceologico roccia silicea – comuni di Borgo Priolo e Calvignano – Provincia di Pavia . . . . . . . 1209

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali – Concessione rilasciata all’Azienda Agricola Bodengo di
Gaetano Quadrio s.s. a derivare acqua per uso zootecnico . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali – Rinnovo della concessione rilasciata al Consorzio Miglio-
ramento Pascoli Montani a derivare acqua per uso igienico ed assimilati . . . . . . . . . . . . 1210
Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali – Concessione rilasciata al signor Eugenio Pontiggia a
derivare acqua ad uso igienico ed assimilati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in frazione
Ravoledo del comune di Grosio, proposto dal signor Pini Dario . . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in via Valorsa
del comune di Grosio, proposto dal signor Cecini Giuseppe . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in località
«Bosco» del comune di Grosio, proposto dalla signora Curti Cristina . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in località
«Pescè» del comune di Grosio, proposto dalla signora Pini Emi . . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in località
«Retegn» del comune di Grosio, proposto dalla signora Maffi Maddalena e altri . . . . . . . . . . 1210
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di recupero del fabbricato ubicato in via Cima
Piazzi del comune di Grosio, proposto dal signor Pini Pietro e altri . . . . . . . . . . . . . 1210
Comune di Mese (SO) – Avviso di avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano
di Governo del Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Comune di Sondrio – Riapprovazione del 1º Piano di Intervento Produttivo (PIP) sull’area tra via Europa e la Ferrovia
Sondrio-Tirano, in conformità al PRG vigente, per completamento degli interventi e dichiarazione di pubblica utilità –
Avviso di deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Comune di Torre di Santa Maria (SO) – Avviso di approvazione Piano di classificazione acustica . . . . . . 1211

Provincia di Varese
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso
ittiogenico dalla Roggia Barona in comune di Travedona Monate, presentata dal sig. Carolo Claudio – Pratica n. 2552 1211
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Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di rinnovo concessione per derivazione d’acqua ad uso
antincendio da un pozzo in comune di Mornago, presentata dalla Società Dimontonate Floccati S.p.A. – Pratica n. 1618 1211
Comune di Caronno Varesino (VA) – Avviso di approvazione dello studio per la determinazione e la regolamentazione del
reticolo idrico minore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione definitiva della variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2 della l.r.
n. 23 del 23 giugno 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento di via Cav. di
Vittorio Veneto e di via S. Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Comune di Ferrera di Varese (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito adozione del Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Comune di Gallarate (VA) – Espropriazione per causa di pubblica utilità – Lavori di ampliamento del cimitero rionale di
Cajello – Avvio procedura (ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge n. 241/1990) . . . . . . . . . . . . 1212
Comune di Gallarate (VA) – Comunicazione delle modalità per la consultazione del Piano di azione relativo alle strade
con più di 6.000.000 di veicoli/anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Comune di Orino (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.
13 della l.r. 12/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Comune di Sesto Calende (VA) – Avviso di deposito delle deliberazioni del consiglio comunale n. 43 del 23 dicembre 2008
e n. 17 del 6 aprile 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213
Cilumbriello s.u.r.l. – Malnate (VA) – Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA 1213

C) CONCORSI
Amministrazione regionale

[1.4.2]Decreto dirigente struttura 20 maggio 2009 - n. 5030
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Approvazione graduatoria
selezione interna, per esame e comparazione di curriculum, finalizzata alla progressione verticale di n. 15 unità di persona-
le nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale C1 – profilo professionale assistente – area amministrativa 1213

[1.4.2]Decreto dirigente struttura 20 maggio 2009 - n. 5031
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Approvazione graduatoria
selezione interna, per esame e comparazione di curriculum, finalizzata alla progressione verticale di n. 10 unità di persona-
le nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area amministrativa 1214

Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esame per guida turistica – Sessione 2009 . . . . . 1215
Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esame per accompagnatore turistico – Sessione 2009 . . . 1215
Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo –
Sessione 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Comune di Besana in Brianza (MI) – Estratto approvazione graduatoria inerente la selezione pubblica delle proposte di
piani attuativi per gli ambiti a destinazione residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Comune di Cisliano (MI) – Avviso di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore
direttivo tecnico cat. D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Comune di Delebio (SO) – Avviso di indizione bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio
di noleggio con conducente svolto mediante autovettura . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Comune di Lecco – Concorsi pubblici per soli esami per la copertura di vari posti elencati nel testo. . . . . . 1216
Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 posto di istruttore tecnico – cat. C – posizione economica C1 – area tecnica con riserva ai soggetti di cui agli artt.
18 comma 6 e 26 comma 5-bis del d.lgs. 215/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema – Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 60 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere . . . . . . . . . . . . . . 1218
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» – Milano – Sorteggio di componenti in seno alla commissione
esaminatrice di concorso pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario – Milano – Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per posti vari elencati nel testo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione presso l’Unità Operativa di medicina riabilita-
tiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo per l’attività di spedalità, convenzioni, flussi informativi e formazione 1221
Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente amministrativo per l’U.O. ragioneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico della medicina diagnostica e dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Vimercate (MI) – Graduatorie bandi di concorso pubblico . . . . . 1227
Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano – Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico
categoria «D» – fascia iniziale, in sostituzione di personale assente per aspettativa sino al 28 maggio 2011, da assegnare
all’U.O. neurologia IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228

1.4.2 ASSETTO ISTITUZIONALE / Organizzazione e personale / Personale
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Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara – Lodi – Avviso pubblico per colloquio per il conferimento di supplenza a
tempo parziale 24 ore sett.li per n. 1 educatore professionale – (cat. giur. C1 – Comparto Regioni e Autonomie locali) 1228

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di collaboratore professionale sanitario – terapista dalla neuro e psicomotricità – cat. D, a tempo indeterminato 1228

ASP «Carlo Pezzani» – Voghera (PV) – Avvio della procedura per il rinnovo del consiglio di amministrazione (Prot. 889/436) 1228
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2009061]

Provincia di Sondrio – Decreto n. 1 del 18 maggio 2009 – Occu-
pazione d’urgenza e di imposizione di servitù ai sensi del com-
binato disposto artt. 22 e 52 octies del d.P.R. 327/2001 per la
realizzazione della variante al metanodotto «Piantedo-Berben-
no» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nei comuni di Piantedo e Delebio

Il dirigente del Settore viabilità, pianificazione territoriale ed e-
nergia – Omissis

Decreta
Art. 1 – È disposta a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in

San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara 7, al fine della realiz-
zazione delle opere per la variante al metanodotto «Piantedo-Ber-
benno» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nei comuni di Piantedo e Delebio, l’imposizione di servitù e
l’occupazione temporanea delle aree necessarie per esecuzione dei
lavori ai sensi dell’art. 52 octies del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, e
secondo le modalità di cui all’art. 22 d.P.R. n. 327/2001, omissis.

Art. 5 – L’indennità, determinata in via provvisoria ricorrendo le
condizioni per la procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 comma
1, d.P.R. n. 327/2001, per gli immobili interessati dagli effetti del
presente decreto, è quantificata nell’allegata tabella.

Il dirigente: Italo Rizzi
——— • ———

COMUNE DI PIANTEDO

Sup. Superf.Ditta Fg Mapp Indennitàasserv. occup.

Comune di Gera Lario 2 22 515 2.000 1.328,90

Barilani Adriano
Fallini Carmen 1 66 80 100 115,80
Schilter Maria

235 1.000 1.480 1.555,60
Fallini Carmen 2

236 0 90 42,30

Gozzi Manuel Armando
Gozzi Mauro Franco
Landi Bruna 2 28 330 380 462,40Landi Olga
Landi Pietro
Scaramellini Ines Maria

143 530 570 748,50Pedroncelli Andrea 2Tavani Savina 146 40 60 66,00

Ligari Alda
Ligari Anseimo

34 360 420 507,00Ligari Luciano 2Ligari Mauro 39 435 470 595,00
Ligari Romano
Ligari Sara

De Maria Luigi 2 35 285 320 410,05Giboli Agostina

Acquistapace Alfredo
Acquistapace Cada
Acquistapace Francesca
Alietti Angiolina
Alietti Anna Maria
Alietti Demetrio
Alietti Gaspare 2 36 530 580 728,40
Alietti Lino
Colli Mario
Dieffegieffe s.r.l.
Ligari Margherita
Ligari Maria
Via Odilia

42 245 280 355,25
Falzinella Dario 2

48 145 170 212,65

Tarabini Gianni 2 44 375 430 544,55

Acquistapace Lucia 2 40 50 70 79,70

Acquistapace Basilia 2 43 230 260 331,90

Gobbi Clementino 2 46 370 410 529,30

Balatti Bruna 2 47 250 270 353,70

Ligari Luciano 2 49 45 70 75,65

Sup. Superf.Ditta Fg Mapp Indennitàasserv. occup.

Acquistapace Maria 3 184 132 195 379,00Acquistapace Romano
Barilani Sergio 3 53 200 220 273,00
Giulini Bruno 3 54 355 390 444,00
Barilani Dante 3 171 335 370 541,00
Acquistapace Vittorina 3 55 300 335 390,00
Farina Mario 3 56 495 555 611,00

57 285 320 377,00

Acquistapace Anna 3 58 180 200 258,00

59 180 200 259,00
Tarabini Luigi 3 61 225 250 311,00

112 50 70 182,00
Acquistapace Graziano 3

138 305 345 483,00
113 120 140 253,00

Ceciliani Massimo 3 114 205 225 339,00Ceciliani Sergio
115 850 930 1.045,00

Giboli Albino 3 116 175 220 336,00Giboli Gloria
Dell’Oca Remo 3 131 130 150 281,00
Colli Clara 3 174 240 270 444,00
Acquistapace Dario 3 134 130 150 284,00Augusto
Milivinti Giuliana 3 135 130 150 285,00
Deghi Elvira Teresa 3 136 130 150 286,00
Acquistapace Alda 3 142 370 420 562,00

78 225 255 333,00

Pedroncelli Alma 4 79 80 95 174,00

80 100 115 195,00
Acquistapace Flavio 4 81 195 220 301,00Deghi Domenica
Acquistapace Amedeo
Acquistapace Giuliana 4 210 210 235 445,00Acquistapace Paolo
Acquistapace Stefania

82 100 115 197,00
Colli Ornella 4

83 180 205 288,00
Acquistapace Mario 4 84 370 420 504,00
Acquistapace Carlo 4 85 385 435 520,00
Bettega Maria Laura 4 86 195 220 306,00

87 195 220 307,00
Tognoli Sergio 4

88 210 240 328,00
Acquistapace Enrico 4 89 210 240 329,00
Delll’Oca Angelo 4 91 800 900 991,00
Tavani Tiziano 4 139 180 250 389,00
Dell’Oca Clinio 4 140 640 700 840,00

141 810 880 1.021,00Gusmeroli Primo
4Gusmeroli Renato 204 520 590 794,00

217 1.610 1.750 1.967,00

Tavani Franco 5 65 10 25 90,00

218 25 29 247,00
I.D.S.C. di Corno 5 76 480 535 611,00
Prefabbricati Zecca 5 77 15 25 102,00

78 260 295 373,00
Mazzoletti Maria Natalina 5

138 570 760 898,00
Scaramella Rosa 5 82 260 300 382,00

83 80 90 173,00
Acquistapace Prima 5

84 80 90 174,00
Gobbi Ugo 5 85 100 115 200,00

86 240 270 356,00

87 130 145 232,00

Rusconi Sergio 5 90 115 130 220,00

91 65 75 166,00

92 50 60 152,00
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Sup. Superf.Ditta Fg Mapp Indennitàasserv. occup.

Fransci Cornelia 5 88 130 150 238,00

Gobbi Pierina 5 89 130 150 239,00Tavani Giacomino

93 130 150 243,00
Acquistapace Modesto 5

94 65 75 169,00

Sironi Lafredo 5 95 65 75 170,00

Corbellini Lea 5 98 115 125 223,00

Fistolera Alda 5 97 160 185 282,00

103 115 130 233,00

Dell’Oca Simona 5 104 130 145 249,00

105 80 90 195,00

Mangili Alexsandra
Mangili Andrea
Scaramella Fabio 5 135 5 40 175,00
Scaramella Luigi
Scaramella Michela

219 295 320 539,00

141 125 370 511,00Vitali Andrea 5Vitali Claudia 220 50 50 270,00

194 5 15 209,00

140 160 250 390,00Bassi Aldo
Bassi Carlo 5 139 85 130 269,00
Bassi ltalo 193 145 160 353,00

195 60 70 265,00
Tognolini Ines 5

142 730 870 1.012,00

Fistolera Antonietta 5 145 165 180 325,00

Mazza Fulvio 5 148 75 95 243,00

Acquistapace Dario 5 149 640 720 869, 00

Fislolera Maria Grazia 6 50 560 1.050 1.100,00

Fistollera Alberto 6 48 50 490 538,00

Colli Barbara 4 127 0 10 137,00Vairetti Giuseppina

Vaninetti Enrico 5 136 0 320 456,00

Mazzoletti Roberta 6 52 0 15 67,00

Codega Sandro 6 53 0 15 68,00

[BUR2009062]

Comune di Bergamo (BG) – Accordo di Programma per l’attua-
zione del «Piano di zona del sistema integrato di interventi e
servizi sociali per il triennio 2009-2011 dell’Ambito territoriale
1 – Bergamo» ai sensi dell’art. 19 l. 328/2000, dell’art. 18 l.r.
3/2008 e dell’art. 34 d.lgs. 267/2000

TRA
– I Comuni di: Bergamo, che assume il ruolo di ente capofila,

Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.
– L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo.
– L’amministrazione Provinciale di Bergamo.
– L’ufficio Scolastico Provinciale Centro Servizi Amministrativi

di Bergamo.
– La Casa Circondariale di Bergamo.
– L’ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Brescia e Bergamo.

PREMESSO CHE:
– la legge 8 novembre 2000, n. 328 individua il «Piano di zona

dei servizi socio-sanitari» come uno strumento fondamentale per la
realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanita-
rio, con riferimento, alla definizione da parte dei vari attori istitu-
zionali e sociali, di scelte concertate per lo sviluppo di un sistema
a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;

– l’art. 19, comma 1, della medesima legge, dispone che i comuni
associati, negli ambiti territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera
a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Sa-
nitarie Locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, per
gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di zona»;

– l’art. 19, comma 2, prevede espressamente che il Piano di zona
sia adottato attraverso un Accordo di Programma;

– l’art. 18 della l.r. n. 3/2008, comma 1, sancisce che il Piano di
zona sia lo strumento di programmazione in ambito locale della
rete d’unità d’offerta. Il Piano di zona definisce le modalità di acces-

so alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua
gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

– visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, nel disci-
plinare l’Accordo di Programma, prevede che l’accordo consistente
nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approva-
to con atto formale del sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;

– visto l’Accordo di Programma per l’attuazione del «Piano di
zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il trien-
nio 2009-2011 dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo», sottoscritto in
data 30 marzo 2009;

– visto il decreto del sindaco del comune di Bergamo del 10 apri-
le 2009, con cui è stato approvato il citato Piano di zona.

Finalità
1. In base al disposto della legge 328/2000 ed alle indicazioni re-

gionali, l’accordo si pone la finalità di dare attuazione al «Piano di
zona degli interventi e servizi sociali – anno 2009-2011 dell’Ambito
territoriale 1 – Bergamo».

2. Il Piano di zona è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati

su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in
particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché
responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, deri-
vate dalle forme di concertazione con i diversi soggetti previsti dalla
legge 328/2000;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun
comune, dell’Azienda Sanitaria Locale e degli altri soggetti firmatari
dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungi-
mento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Obiettivi del Piano di zona
Nell’ambito del presente accordo, i soggetti aderenti provvedono,

secondo le rispettive competenze e con proprie risorse economiche,
professionali e operative, alla realizzazione degli interventi e dei
servizi individuati dal Piano di zona, convergendo su alcuni obietti-
vi a rilevanza strategica.

Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma – Ente capofila
1. I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma sono i co-

muni compresi nel territorio del distretto sociosanitario di Bergamo
come sopra elencati, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Bergamo, l’amministrazione Provinciale di Bergamo, l’ufficio Scola-
stico Regionale Centro Servizi Amministrativi di Bergamo, la Casa
Circondariale di Bergamo e l’ufficio di Esecuzione Penale Esterna
di Brescia e Bergamo. I soggetti firmatari convengono che assume
il ruolo di ente capofila, per la realizzazione del presente Accordo
di Programma, il comune di Bergamo.

2. Potranno essere ammessi all’Accordo di Programma altri sog-
getti pubblici che operano sul territorio dei comuni firmatari, che
svolgono attività di rilevanza sociale e che intendano formalizzare
il livello di integrazione tra le loro attività istituzionali e le politiche
sociali dell’ambito.

Altri soggetti aderenti all’Accordo di Programma e forme di a-
desione

1. Viene riconosciuta e apprezzata la richiesta di aderire all’accor-
do dei soggetti privati che operano sul territorio dei comuni firma-
tari, che svolgono attività di rilevanza sociale e che intendano avvia-
re forme di collaborazione con i comuni associati; pertanto possono
aderire al presente Accordo di Programma, anche in momenti suc-
cessivi, i soggetti privati ricompresi nell’art. 19, comma 3, della
l. 328/2000.

2. L’adesione al presente Accordo di Programma avviene attraver-
so richiesta da parte del rappresentante legale dell’ente che intende
aderire, presentata al comune capofila indicando le motivazioni, le
modalità di collaborazione e le disponibilità di risorse da conferire.

3. La valutazione delle richieste di adesione all’Accordo di Pro-
gramma compete all’Assemblea dei sindaci.

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
I soggetti che sottoscrivono l’Accordo di Programma si impegna-

no ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regola-
mentari utili per l’attuazione del Piano di zona, nonché l’assunzione
degli impegni specificamente previsti nell’accordo.

Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in forma associata
La copertura finanziaria per la realizzazione del Piano è garantita

da:
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– concorsi economici degli enti aderenti;
– trasferimenti del Fondo nazionale per le politiche sociali legge

328/00;
– altri contributi provenienti da soggetti pubblici o privati e da

leggi speciali.

Durata
Il presente accordo dura fino al 31 dicembre 2011.

[BUR2009063]

Comune di Gallarate (VA) – Decreto n. 1/2009 – Occupazione
d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria dei
beni immobili occorrenti per la «Realizzazione di un parcheg-
gio ad uso pubblico ubicato in sezione di Cajello tra le vie Tito
Speri e Per Premezzo»

Ufficio per le espropriazioni – Il responsabile del procedimento,
Vista la deliberazione del c.c. n. 71 in data 7 ottobre 2008, con

la quale si approvava la variante al PRG, per la realizzazione del
parcheggio nel rione di Cajello in via Tito Speri;

Vista la deliberazione della g.c. n. 451 in data 15 dicembre 2008,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, relati-
vo alle opere delegate alle circoscrizioni anni 1998-99-00-01 «1º
lotto»;

Attesa la particolare urgenza dell’opera e ritenuta la necessità di
procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la
realizzazione dell’opera predetta;

Considerato che l’approvazione dei progetti di opere o lavori da
parte degli organi competenti all’approvazione stessa, ai sensi del-
l’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro ese-
cuzione;

Vista la l.r. 4 marzo 2009, n. 3;

Decreta

Art. 1
È disposta a favore del comune di Gallarate l’occupazione antici-

pata d’urgenza degli immobili in comune di Gallarate e identificati
come nell’elenco allegato necessari all’esecuzione dei lavori di rea-
lizzazione di un parcheggio ad uso pubblico ubicato in sezione di
Cajello tra le vie Tito Speri e Per Premezzo, comprendente la deter-
minazione in via provvisoria dell’indennità;

Art. 2
L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente

art. 1 può essere protratta fino a 3 anni dalla data di immissione
nel possesso;

ALLEGATO

IndennitàSuperficieDITTA PROPRIETARIA Sez. Fg. Mapp. Superficie Qualità/cl. R.D. R.A. provvisoriaocc.
C/mq 19,00

Guffanti Giuseppina n. a Jerago con Orago il 16.5.1955 – prop. 1/18 CA 3 541 00.06.80 E.U. // // 680 717,77
Guaffani Pierangela n. a Jerago con Orago il 3.8.1951 – prop. 1/18 717,77
Rizzi Piera n. a Gallarate il 24.5.1945 – prop. 10/18 7.177,70

Guffanti Giuseppina n. a Jerago con Orago il 16.5.1955 – prop. 1/18 CA 3 542 00.02.10 s. arb./1. 1,74 1,03 210 221,66
Guaffani Pierangela n. a Jerago con Orago il 3.8.1951 – prop. 1/18 221,66
Rizzi Piera n. a Gallarate il 24.5.1945 – prop. 10/18 2.221,60

Galli Valeria n. a Gallarate il 6.10.1949 – prop. 1/1 CA 3 987 00.00.40 s. arb./1. 0,33 0,20 16 304,00

Bertolini Renato n. a Pavia il 14.10.1976 – prop. 1/2 CA 3 2440 00.00.45 s. arb./1. 0,37 0,22 45 427,50
Trisolino Irene Rita n. a Caltanissetta il 27.7.1966 – prop. 1/2 427,50

[BUR2009064]

Comune di Lodi – Piano di lottizzazione industriale di iniziativa
privata in località S. Grato – Richiesta di variante ai sensi del-
l’art. 25, comma 8-bis, della l.r. 12/05 e s.m.i. – Approvazione
finale (delibera g.c. n. 135 del 25 giugno 2008)

La Giunta comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare in via definitiva, per quanto di competenza, la

variante al Piano di lottizzazione industriale di iniziativa privata in
località S. Grato, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005, di cui alla
deliberazione di g.c. n. 59 del 9 aprile 2008 e relativi allegati tecnici;

2. di dare atto che nelle more di approvazione della variante al
Piano di lottizzazione industriale in loc. S. Grato, le misure di salva-
guardia di cui alla legge n. 1187 del 19 novembre 1968 e della l.r.
n. 8 del 26 marzo 1996, sono obbligatorie;

3. di dare incarico al dirigente del Settore 7 delle incombenze

Art. 3
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante

provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel
possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il pro-
prietario, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento
di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o
dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo,
il mezzadro, il colono o il compartecipante;

Art. 4
L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consisten-

za e di immissione in possesso, contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno
20 giorni prima al/i proprietario/i del fondo, ed affisso per lo stesso
periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili;

Art. 5
Nei 30 giorni successivi all’immissione in possesso, il/i

proprietario/i nel caso non condivida/no l’indennità offerta può/pos-
sono presentare osservazioni scritte e depositare eventuale docu-
mentazione;

Art. 6
Al/ai proprietario/i che condivida/no la determinazione dell’in-

dennità è riconosciuto un acconto dell’80% dell’indennità, previa
autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene;

Art. 7
Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine

di tre mesi dalla data del presente decreto;

Art. 8
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al compe-

tente Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge
(60 giorni) ovvero al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni);

Art. 9
Il presente decreto sarà notificato agli interessati a termine di

legge, affisso all’Albo Pretorio, nonché sul sito informatico di questo
Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il resp. del procedimento:
Valerio Fraschini

——— • ———

inerenti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.

Il dirigente: Giovanni Ligi
Il funzionario: D. Giuliani

L’ass.re all’urbanistica: Leonardo Rudelli

[BUR2009065]

Comune di Osio Sotto (BG) – Decreto di esproprio dell’edificio
polifunzionale denominato «Baitello» e area di pertinenza in
via Cimarosa ad Osio Sotto

Il responsabile del Servizio pianificazione
e gestione del territorio,

Preso atto che con deliberazione consiglio comunale n. 8 in data
26 febbraio 2009, esecutiva, veniva dichiarata la pubblica utilità del-
l’edificio polifunzionale denominato «Baitello»;

Vista la comunicazione in data 16 aprile 2009 prot. n. 3470;
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 237 «Testo unico delle disposizio-

ni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-
blica utilità», ed in particolare gli artt. 22, 23, 24 e 25;
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Decreta
La definitiva espropriazione in favore del comune di Osio Sotto

dell’edificio polifunzionale denominato «Baitello» e dell’area di rela-
tiva pertinenza, ai mappali n. 1143 e n. 6259, in via Cimarosa;

Dispone
1. il passaggio diretto del diritto di proprietà dell’edificio e dell’a-

rea di pertinenza sopra individuati sotto la condizione sospensiva
che il presente decreto sia notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali e sia eseguito mediante immissione nel possesso;

2. non è dovuta alcuna indennità di espropriazione in considera-
zione degli obblighi di cessione gratuita gravante sui proprietari
espropriati in virtù delle convenzioni stipulate con il comune e so-
pra richiamate;

3. il presente decreto:
• va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso

l’ufficio dei registri immobiliari;
• va pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana / nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
• è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubbli-

cazione dell’estratto;
• 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. Le azioni reali e perso-
nali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto di esproprio;

4. dopo la trascrizione dopo la trascrizione del decreto di espro-
prio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità;

5. avverso il presente decreto gli interessati potranno proporre
ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nel termine, rispetti-
vamente, di 60 giorni e di 120 giorni dalla data della sua notifica-
zione;

6. il presente decreto viene notificato a:
– Residence Saore s.r.l. con sede in piazza Papa Giovanni XXIII

n. 2 a Osio Sotto;
– signor Amadei Mario residente in piazza Papa Giovanni XXIII

n. 2 a Osio Sotto.
Osio Sotto, 28 aprile 2009

Il resp. del servizio pianificazione
e gestione del territorio:

Santina Crevena

[BUR2009066]

Comune di Pompiano (BS) – Approvazione definitiva del Piano
Regolatore dell’Illuminazione Comunale

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, let-

tera a), della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, cosı̀ come modi-
ficata ed integrata dalla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 –
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) di Pompia-
no, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 30
settembre 2008 e costituito dagli elaborati tecnici approvati con la
medesima deliberazione e depositati presso l’ufficio tecnico comu-
nale;

2. di dare atto che, nei termini prescritti dalla procedura di cui
alla l.r. n. 23/1997, non sono state presentate osservazioni avverso
il predetto PRIC, approvato in prima adozione con la citata delibe-
razione del consiglio comunale n. 25 in data 30 settembre 2008,
esecutiva.

[BUR2009067]

Comune di Varedo (MI) – Approvazione Programma Integrato
d’Intervento «via Monte Bianco» in variante al PRG (ventottesi-
ma variante) (deliberazione consigliare n. 25 del 6 maggio
2009)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
...
5) di approvare pertanto contestualmente anche la ventottesima

variante al PRG...

Omissis
Il responsabile settore
urbanistica-territorio:

G. Marelli

[BUR2009068]

Comune di Vestone (BS) – Approvazione ai sensi dell’art. 3 e 6
della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 del Piano di lottizzazione «Piaz-
ze» in variante al PRG sito in via Capparola di proprietà del sig.
Cappa Graziano

Il Consiglio Comunale
Premesso che con deliberazione consigliare del 14 novembre

2008 n. 45, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato in variante al
PRG ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, il Piano di lottizzazione
denominato «Piazze» sito in via Capparola, presentato dal sig. Cap-
pa Graziano;

Omissis

Delibera
– di approvare, ai sensi del comma 3, art. 3, della l.r. 23 giugno

1997 n. 23, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denomina-
to «Piazze», sulle aree site in via Capparola di proprietà del sig.
Cappa Graziano e meglio contraddistinte dai mapp. 811-812-1786
del foglio 9 del N.C.T. e meglio rappresentato dagli elaborati tecnici
allegati alla delibera di adozione;

– di prendere atto che il Piano Attuativo verrà approvato in va-
riante al PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f), della l.r. 23/97,
in quanto il perimetro dell’ambito territoriale non coincide perfetta-
mente con i mappali di proprietà ma comprende alcune modeste
aree classificate in zona B1;

– di approvare anche gli elaborati della variante, ai sensi dell’art.
3, comma 4 della stessa legge, sempre allegati alla delibera di ado-
zione e composta dagli estratti del PRG che illustrano la situazione
vigente, variata e l’individuazione della variante, dalla mappa cata-
stale e dalla scheda informativa della variante di cui al comma 3,
art 2 l.r. 23/97, il tutto già allegato alla delibera di adozione n. 45
del 14 novembre 2008;

– di dare atto che nei trenta giorni consecutivi decorrenti dalla
scadenza del termine per il deposito non sono pervenute osserva-
zioni;

Omissis
Il presidente: avv. Emanuele Corli

Il segretario provvisorio: Giacomo Zeni
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR2009069] [2.5.0]
Com.r. 21 maggio 2009 - n. 69
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Bando di gara a
procedura aperta per l’appalto del Servizio quotidiano di presa e consegna di corrispondenza e documenti tra le sedi regionali
periferiche e la sede di Milano del protocollo e da questa viceversa alle sedi regionali periferiche

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi, 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto:
Adriana Esposito / Laura Filosa Telefono: 026765.4332-4129

Posta elettronica: Fax: 026765.4424
contratti@regione.lombardia.it

Profilo di committente (URL):
www.regione.lombardia.it

Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: 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 aggiudicatrici? NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizio quotidiano di presa e consegna di corrispondenza e documenti tra le sedi regionali periferiche e la sede

di Milano del protocollo e da questa viceversa alle sedi regionali periferiche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 4, 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): 64121100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisioni in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: C 129.600,00 (centoventinovemilaseicento/00) IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: NO. ALTRE OPZIONI: aumento o diminuzione del servizio nei limiti di cui all’art. 11 del r.d. n. 2440/1923.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 (trentasei) a partire dall’1 settembre 2009.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere D) - E) e art. 11 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo C 2% corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi previsti

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 garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
pena l’esclusione dalla gara.

Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamen-

to carico bilancio regionale. Disposizioni: 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. n. 163/2006 e ss.mm.ii.: mandato speciale con rappresentanza.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro com-

merciale
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. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente dello Stato

di appartenenza) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale
rappresentante;

3) insussistenza rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla gara ovvero insussistenza di collegamento sostanziale
con altri concorrenti alla gara tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi, come previsto dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

4) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato
U.E.).

Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4, lett. B) del disciplinare di gara. Per raggruppamenti e consorzi: cfr.
art. 5 del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nel triennio 2005-2006-2007 un fatturato globale complessivamente non
inferiore ad C 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa.

Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4, lett. B) del disciplinare di gara; per
raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare di gara.



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 21 - 27 maggio 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1193 –

Per la verifica del presente requisito ex art. 48, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex art. 8
disciplinare di gara): copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2005-2006-2007.

III.2.3) Capacità tecnica: aver effettuato nel triennio 2005-2006-2007 servizi di corriere prestati a soggetti pubblici e/o privati per un
importo non inferiore complessivamente ad C 130.000,00 (centotrentamila/00) IVA esclusa.

Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4, lett. B) del disciplinare di gara; per
raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare di gara.

Per la verifica del presente requisito ex art. 48, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex art. 8
disciplinare di gara):

– se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal
privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;

– se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato
dall’amministrazione stessa.

III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 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: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: GE.C.A. 16/2009.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione: G.U. 5ª Serie Speciale n. 13 del 30 gennaio

2009.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 16 giugno 2009 – Ora: 16.30.
Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 17 giugno 2009 – Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la

sua presentazione).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23 giugno 2009 – Ora: 15.00.
Luogo: Milano – via Fabio Filzi n. 22 – 7º piano.
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 finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari Oneri di sicurezza da interferenza pari a C 600,00 (seicento/00) oltre IVA.
L’offerta dovrà: essere formulata ex art. 4 del disciplinare di gara e corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalle giustificazioni di cui

all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. artt. 4 e 6 del disciplinare di gara. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. art. 5

del disciplinare di gara. Cause di esclusione ex art. 9 del disciplinare di gara.
In caso di avvalimento: cfr. art. 3 del disciplinare di gara.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 10 del disciplinare di gara: 9 giugno 2009.

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. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero qualora, nelle more dello svolgimento
procedura, CONSIP s.p.a. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-
qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.

Subappalto ammesso ex art. 118, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono posta e fax.
Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Contratti n. 4715 del 13 maggio 2009.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Guido Calatroni – Dirigente della Struttura Archivio e Protocollo dell’Unità Organizzati-

va Sistemi Informativi e ICT della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi Informativi.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 03223267D2.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Conservatorio, 7 – 20122 – Milano – Italia – fax

02-76053248.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al TAR Lombardia; 120

giorni al Presidente della Repubblica Italiana (l. 1034/71 cosı̀ come modificata l. 205/2000).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 maggio 2009.

Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo

Provincia di Bergamo
[BUR20090610]

Comune di Bonate Sotto (BG) – Rettifica bando di gara median-
te procedura aperta per l’affidamento servizio di refezione sco-
lastica

Con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 14 maggio 2009
sono stati modificati gli artt. 5 e 12 del bando di gara, precedente-
mente approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del
20 aprile 2009, relativo all’affidamento del servizio di refezione sco-
lastica destinato agli alunni residenti nel comune di Bonate Sotto
frequentanti la scuola primaria, scuola potenziata e la scuola secon-
daria, per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012.

Il bando e il capitolato speciale d’appalto aggiornati sono disponi-
bili nella sezione «news» del sito internet del comune di Bonate
Sotto all’indirizzo: www.comune.bonate-sotto.bg.it.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle
ore 12.00 del giorno 8 giugno 2009.
Bonate Sotto, 18 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Vito Salemi

[BUR20090611]

Comune di Zanica (BG) – Estratto bando di gara mediante pub-
blico incanto per l’affidamento della gestione del servizio «Tra-
sporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola del-
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l’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1º grado
di Zanica – periodo 1 settembre 2009-30 giugno 2011»

1. Il comune di Zanica (BG) – via Roma n. 35, cap 24050, tel.
n. 035/4245840 – fax n. 035/671867, intende appaltare a mezzo pub-
blico incanto il servizio di cui all’oggetto.

2. La procedura di gara sarà espietata con il metodo di cui all’art.
82, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, unicamente al prezzo più
basso come indicato nel bando di gara.

3. Importo a base d’asta: C 148.300,00 (centoquarantottomilatre-
cento/00) + 10% IVA.
4. Chi intende partecipare alla gara dovrà presentare la propria

offerta entro le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2009.
5. La gara avrà luogo in data 29 giugno 2009 alle ore 10.00 presso

la sede municipale.
6. La copia integrale del bando potrà essere ritirata presso l’Uffi-

cio Servizi sociali/istruzione del comune, durante le ore di apertura
al pubblico.
Zanica, 18 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Angela Cordaro

Provincia di Lecco
[BUR20090612]

Provincia di Lecco – Avviso pubblico per affidamento gestione
impianto di aspirazione delle acque di fondo del lago di Anno-
ne est

1) Ente appaltante: amministrazione Provinciale di Lecco; piazza
L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco. Tel. 0341295111.

2) Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto, secondo il criterio
del massimo ribasso.

3) Luogo di esecuzione dell’appalto: impianto di aspirazione (Co-
mune di Civate (LC)) e lago di Annone est e ovest (comuni di Civate,
Galbiate, Oggiono, Annone Brianza e Suello (LC)).

4) Oggetto dell’incarico: gestione del Sistema di Prelievo Ipolimni-
co del lago di Annone est per l’allontanamento degli strati profondi
delle acque, a mezzo di apposito sistema aspirante e monitoraggio
dei conseguenti effetti. La gestione dell’impianto sarà espletata in
osservanza delle disposizioni contenute nel progetto di gestione, e
nell’apposito capitolato speciale d’appalto.

5) Importo: C 53.500,00 (cinquantatremilacinquecento/00) IVA e-
sclusa.

6) Presentazione della domanda: all’ufficio segreteria della Provin-
cia di Lecco, entro le ore 12.00 dell’8 giugno 2009 all’indirizzo indi-
cato al punto 1), in apposita busta chiusa recante la scritta esterna
«Offerta per affidamento gestione Impianto di aspirazione ipolimni-
ca lago di Annone», contenente 2 plichi corrispondenti a: plico 1 =
documentazione amministrativa, plico 2 = offerta economica.
7) Richiesta documenti: copia integrale del presente avviso pubbli-

co, del capitolato speciale d’appalto, del progetto di gestione e dei
moduli per la presentazione delle offerte, potranno essere richiesti
al Settore caccia e pesca – Servizio faunistico – Lecco – Corso Mat-
teotti, 3, oppure potranno essere reperiti sul sito della Provincia
di Lecco, all’indirizzo www.provincia.lecco.it, Area servizi, appalti,
incarichi e contributi Settore caccia e pesca.

8) Ulteriori informazioni: le ulteriori informazioni potranno esse-
re richieste ai funzionari del Settore caccia e pesca della Provincia
di Lecco, ai seguenti recapiti: 0341-295.250 pietro.gatti@provincia.-
lecco.it.
Lecco, 12 maggio 2009

Il dirigente del settore ecologia:
Luciano Tovazzi

Provincia di Varese
[BUR20090613]

Provincia di Varese – Bando di gara a procedura aperta per un
appalto misto riguardante il servizio di gestione e manutenzio-
ne degli impianti antincendio presso gli immobili di proprietà
e/o competenza provinciale

La Provincia di Varese indice procedura aperta da tenersi ai sensi
dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per un appalto misto riguardante
il servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio
presso gli immobili di proprietà e/o competenza provinciale per
l’importo a base d’appalto di C 205.000,00 IVA esclusa.

Le offerte, indirizzate all’Area personale organizzazione – Affari
generali e legali – Gare e contratti – piazza Libertà 1 – 21100 Varese,
devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del 16
giugno 2009 a mezzo servizio postale o agenzie di recapito autoriz-
zate. È altresı̀ ammessa la consegna a mano.

Data gara: 18 giugno 2009 ore 9.00.
In una o più sedute riservate verrà effettuata la verifica di con-

gruità offerte ex art. 86 comma 2 d.lgs. 163/2006 e s.m.
Responsabile unico del procedimento: dr. arch. Alberto Caverzasi.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta copia

del bando e disciplinare di gara all’ufficio gare e contratti di questo
ente (tel. 0332/252221 – fax 0332/252360) disponibile anche su sito
internet http://www.provincia.va.it.
Varese, 14 maggio 2009

Il dirigente del settore:
Alberto Caverzasi

[BUR20090614]

Comune di Castellanza (VA) – Bando di gara per l’assegnazione
in locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione

Si rende noto che il comune di Castellanza via Rimembranze n. 4
– 21053 Castellanza (VA) – ha indetto pubblico incanto per l’asse-
gnazione in locazione dell’immobile a destinazione commerciale
sito in corso Matteotti n. 2 – superficie commerciale mq 164,93 –
magazzino mq 129 – box mq 15.

Canone affitto annuo a base d’asta: C 24.535,00.
Si provvederà all’assegnazione in locazione dell’immobile me-

diante pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta in aumen-
to rispetto al canone base sopra indicato ai sensi di quanto previsto
dall’art. 73 – lettera c) – del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta
ritenuta valida dalla commissione di gara.

L’immobile non potrà essere adibito ad attività di phone-center,
non saranno pertanto prese in considerazione offerte per lo svolgi-
mento di tale attività.

Le offerte, pena l’esclusione, non potranno essere inferiori alla
base d’asta indicata per ogni immobile.

Nel caso di offerte uguali si applicano i criteri di cui all’art. 77
del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

La locazione sarà concessa ai sensi delle disposizioni contenute
nella legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integra-
zioni, per la durata di anni sei, rinnovabile per uguale periodo qua-
lora non venga data disdetta da una delle parti dodici mesi prima
della scadenza.

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione, dovranno per-
venire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2009 nei
modi stabiliti dal bando generale disponibile presso l’ufficio relazio-
ni con il pubblico (tel. 0331/526250 – e-mail: comunicazione@comu-
ne.castellanza.va.it del comune di Castellanza e sul sito internet
www.comune.castellanza.va.it.

Responsabile del procedimento: sig.ra Anna Moreni – Servizio tri-
buti – telefono 0331/526233-235 – e-mail: tributi@comune.castellan-
za.va.it.
Castellanza, 14 maggio 2009

Il resp. del settore:
Marinella Colombo

[BUR20090615]

Comune di Saronno (VA) – Estratto bando di gara per l’appalto
dei servizi educativo-scolastici integrativi per l’anno scolastico
2009/10 – CIG n. 0318769080

Stazione appaltante: Comune di Saronno – piazza Repubblica, 7
– 21047 Saronno – tel.: 02967101 – telefax: 0296701389 – sito web:
www.comune.saronno.va.it.

Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta per appalto di servizi
rientranti in quelli elencati nell’allegato II B (categoria 24 – CPC 92
– CPV 80220000-2 e 804110000-1) del d.lgs. n. 163/2006 con selezio-
ne dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Oggetto dell’appalto: gestione servizi educativo-scolastici integrati-
vi (pre e post-scuola, ritiro buoni pasto, appoggio educativo-assi-
stenziale e sostegno didattico ai disabili e socio-svantaggiati, attività
pomeridiane).

Durata dell’appalto: dall’1 settembre 2009 al 30 giugno 2010 con
riferimento all’anno scolastico 2009/10.

Importo dell’appalto: totale presunto di C 334.425,00 al netto del-
l’IVA.

Scadenza presentazione offerte: 17 giugno 2009 ore 12.00.
Per informazioni e documenti: Servizi educativi – tel. 0296710290

– 0296710287 – telefax n. 0296710392 – e-mail: istruzione@comune.-
saronno.va.it.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Saccardo.
Il dirigente:

Lucia Saccardo

[BUR20090616]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Mac-
chi» di Varese – Bando di gara per l’affidamento del servizio di
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installazione e gestione di distributori automatici e di bevande
calde, fredde, pasticceria e snack – CIG 0312134D1C

I.1) A.O. «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese –
viale L. Borri 57 – Varese 21100 Italia.

Punti di contatto: Unità Operativa Approvvigionamenti.
All’attenzione di: rif. V. Ferrario – tel. 0332278073/278479 – fax

0332278811 – vinicio.ferrario@ospedale.varese.it www.ospedalivare-
se.net.

Offerte/domande: Punti di contatto: ufficio protocollo – telefono
0332278336 – fax 0332261440.

II.1.1) Affidamento del servizio di installazione e gestione di di-
stributori automatici di bevande calde, fredde, pasticceria e snack.

II.1.2) Servizi-Categoria: n. 17
Luogo: tutta l’Azienda Ospedaliera di Varese – Codice NUTS

ITC41.
II.1.6) CPV 55330000-2.
II.1.8) / II.1.9.) No.
II.2.1) Importo totale a base d’asta complessivo C 1.500.000,00

IVA esclusa.
II.3) Durata appalto: mesi 72.
SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara.
VI.4.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più alto.
IV.3.4) Ricezione offerte: 9 luglio 2009 – Ore 12.00.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
VI.5) Invio GUCE: 11 maggio 2009.

Il direttore generale: Walter Bergamaschi
Il direttore amm.vo.: Sergio Tadiello

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20090617]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Concessione rilasciata alla società Italgen
s.p.a. del rinnovo con incremento della portata delle acque de-
rivate della concessione di derivazione di acque superficiali ad
uso idroelettrico

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1380
del 30 aprile 2009 è stata rilasciata alla società Italgen s.p.a. con
sede legale a Bergamo in via Camozzi n. l24 – cod. fisc. e p. IVA
09438800154, il rinnovo con incremento della portata delle acque
derivate della concessione di derivazione di acque superficiali ad
uso idroelettrico dal fiume Brembo, in comune di Camerata Cornel-
lo e San Giovanni Bianco (BG), per una portata massima pari a
19.000 l/s ed una portata media di 11.160 l/s, per produrre sul salto
di metri 27,03 la potenza nominale media di Kw 2957,40, con resti-
tuzione dell’acqua nel fiume Brembo.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 31 gennaio 2007, data di scadenza del pre-
cedente provvedimento autorizzativo di concessione, e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disci-
plinare di concessione n. 169 del 3 dicembre 2008 che prevede tra
l’altro, ai sensi della normativa vigente che dall’opera di presa la
società concessionaria garantisca il deflusso in continuo di una
quantità di acqua pari a 1617 l/s quale Deflusso Minimo Vitale
(DMV).
Bergamo, 7 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090618]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal Consorzio per la Ge-
stione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro intesa ad otte-
nere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1
pozzo ad uso industriale ed antincendio

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il signor Faccanoni To-
bias Giuseppe Marco, presidente pro-tempore del Consorzio per la
Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 129172 in data
27 novembre 2008, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizza-
zione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Costa Volpi-
no (BG) sul mappale n. 418, fogli n. 8/11;

Il pozzo raggiungerà la profondità di - 40 m dal p.c. e verrà utiliz-
zato ad uso industriale ed antincendio, per portate rispettivamente
pari a 5 l/s e 20 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato termine
chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio
risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Costa Volpino (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazio-
ni od opposizioni.
Bergamo, 11 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090619]

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) – Avviso di pubblica-
zione e deposito del Piano di recupero «Via Senatore A. Rota»
in variante al PGT

Il responsabile dell’area edilizia privata e urbanistica, ai sensi del
comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive mo-
difiche e integrazioni;

Rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 20 del
20 aprile 2009 ha adottato il Piano di recupero «Via Senatore A.
Rota» in variante al PGT, e che la documentazione tecnico-grafica
è depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecu-
tivi a partire dal 20 maggio 2009, presso la segreteria comunale;

Avverte che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti entro trenta giorni successivi al termine
di deposito, e quindi entro il 18 luglio 2009, può presentare le pro-
prie osservazioni.

Loris Maggioni

[BUR20090620]

Comune di Boltiere (BG) – Avviso deposito atti del Piano Inte-
grato di Intervento denominato «Ravasio-Ciocca e Parrocchia»
in variante al PRG

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. n. 12
dell’11 marzo 2005, che il consiglio comunale ha adottato le seguen-
ti deliberazioni:

– n. 78 del 17 dicembre 2008 e n. 23 del 23 aprile 2009, rispettiva-
mente, di adozione e approvazione del Piano Integrato di Intervento
denominato «Ravasio-Ciocca e Parrocchia» in variante al PRG.

Il Piano Integrato di Intervento è depositato presso l’ufficio tecni-
co comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il resp. del servizio tecnico

[BUR20090621]

Comune di Brembate di Sopra (BG) – Approvazione definitiva
«SUAP 2008» in variante al PRG

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8-quater della l.r. 11 marzo
2005, n. 13, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 in
data 13 maggio 2009 è stato approvato definitivamente il progetto
denominato «SUAP 2008» comportante variante allo strumento ur-
banistico vigente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 5 del
d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e dall’art. 25, comma 1, della l.r. 11
marzo 2005, n. 12.

La predetta deliberazione consiliare, unitamente agli elaborati
tecnico-amministrativi, è depositata dal 14 maggio 2009 presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico, e vi rimarrà fino
alla completa attuazione del progetto.

Il responsabile del settore
edilizia privata ed urbanistica:

Cristian Mario Rota

[BUR20090622]

Comune di Castelli Calepio (BG) – Avviso di approvazione e de-
posito del Piano di Ristrutturazione Urbanistica denominato
PRU 1 in variante al PRG vigente

Il responsabile del Settore urbanistica – lavori pubblici del comu-
ne di Castelli Calepio, ai sensi e per gli effetti della l.r. 23/97, avvisa
che con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 8 aprile
2009 è stato approvato il Piano di Ristrutturazione Urbanistica de-
nominato PRU 1 in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, lettere d) e f) l.r. 23/1997 e art. 25, comma 1, l.r. 12/2005.

Copia della documentazione di che trattasi è depositata presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Castelli Calepio, 19 maggio 2009

Il responsabile del settore
urbanistica – lavori pubblici:

Umberto Tibaldi
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[BUR20090623]

Comune di Colzate (BG) – Avviso di adozione e deposito degli
atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i. si avvisa che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 18 aprile
2009 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del
comune di Colzate;

• gli atti costituenti il Piano sono pubblicati sul web all’indirizzo
www.comunecolzate.it e depositati in libera visione al pubblico
presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a far
tempo dal 27 maggio 2009 e fino al 26 giugno 2009 compreso con
il seguente orario: da lunedı̀ a mercoledı̀ dalle 15.00 alle 18.00, gio-
vedı̀ e venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00, sabato e domenica dalle 10.00
alle 12.00;

• durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, e
comunque entro il 26 luglio 2009, chiunque fosse interessato può
presentare le proprie osservazioni al piano adottato. Le istanze do-
vranno essere redatte in duplice copia (compresi eventuali allegati
grafici) e presentate al protocollo generale del comune.

Il resp. del servizio:
Ettore Bravi

[BUR20090624]

Comune di Foppolo (BG) – Avviso di approvazione e deposito
del PII Albergo Cristallo ampliamento e ristrutturazione in va-
riante al PRG vigente

Il responsabile del procedimento del comune di Foppolo, ai sensi
e per gli effetti della l.r. 12/2005, avvisa che con deliberazione di
consiglio comunale n. 14 in data 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento
denominato «PII Albergo Cristallo ampliamento e ristrutturazione»
in variante al PRG vigente, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 25, comma 7, e 87 e segg., della l.r. n. 12 del 2005.

Copia della documentazione di che trattasi è depositata presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Foppolo, 14 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Leonida Rosati

[BUR20090625]

Comune di Foppolo (BG) – Avviso di approvazione e deposito
del «PII piazzale Alberghi» in variante al PRG vigente

Il responsabile del procedimento del comune di Foppolo, ai sensi
e per gli effetti della l.r. 12/2005, avvisa che con deliberazione di
consiglio comunale n. 13 in data 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento
denominato «PII piazzale Alberghi» in variante al PRG vigente, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 25. comma 7, e 87 e segg.,
della l.r. n. 12 del 2005.

Copia della documentazione di che trattasi è depositata presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Foppolo, 14 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Leonida Rosati

[BUR20090626]

Comune di Foppolo (BG) – Avviso di approvazione e deposito
del «PII Località Foppelle» in variante al PRG

Il responsabile del procedimento del comune di Foppolo, ai sensi
e per gli effetti della l.r. 12/2005, avvisa che con deliberazione di
consiglio comunale n. 15 in data 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento
denominato «PII Località Foppelle» in variante al PRG vigente, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 25. comma 7, e 87 e segg.,
della l.r. n. 12 del 2005.

Copia della documentazione di che trattasi è depositata presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Foppolo, 14 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Leonida Rosati

[BUR20090627]

Comune di Gandellino (BG) – Avviso di approvazione variante
parziale al PRG vigente, ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile del settore territorio e ambiente rende noto che
con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 18 aprile 2009,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitiva-
mente la variante parziale al PRG vigente, ai sensi della l.r. 23 giu-
gno 1997 n. 23.

L’efficacia della stessa decorre dalla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Si informa che la suddetta deliberazione con i relativi allegati, è
depositata presso l’ufficio tecnico comunale.

Il resp. del settore territorio
e ambiente: Angela Viviani

[BUR20090628]

Comune di Levate – (BG) – Avviso di deposito variante al PRG
per progetto di Sportello Unico per Attività Produttive Società
Flow Meter s.p.a.

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del com-
binato disposto degli artt. 25 e 97 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i, e del
d.P.R. 447/1998 e s.m.i., avvisa che il commissario straordinario in
data 22 aprile 2009, con propria deliberazione n. 47, ha approvato
definitivamente la variante al PRG per progetto di Sportello Unico
per Attività Produttive Società Flow Meter s.p.a.
La deliberazione del commissario straordinario ed i relativi ela-

borati e documenti di variante sono depositati presso l’ufficio segre-
teria del comune per tutto il periodo di validità del PRG.
Levate, 18 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Maurizio Pavia

[BUR20090629]

Comune di Onore (BG) – Avviso di approvazione definitiva del
Programma Integrato di Intervento denominato «Località Clu-
sura» in variante al vigente PRG

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 comma 1,
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che con deliberazione consiliare n. 28
del 19 aprile 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
definitivamente approvato il Programma Integrato di Intervento
«Località Clusura» quale 13ª variante al PRG.

L’efficacia del nuovo Piano Regolatore decorre dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Si informa che la suddetta deliberazione con i relativi allegati, è
depositata presso l’ufficio tecnico comunale.

Il resp. gestione territorio:
Duilio Diletti

[BUR20090630]

Comune di Onore (BG) – Avviso di approvazione definitiva del
Programma Integrato di Intervento denominato «Località Cor-
ni» in variante al vigente PRG

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 comma 1,
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che con deliberazione consiliare n. 29
del 19 aprile 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
definitivamente approvato il Programma Integrato di Intervento
«Località Corni» in variante al PRG.

L’efficacia del nuovo Piano Regolatore decorre dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Si informa che la suddetta deliberazione con i relativi allegati, è
depositata presso l’ufficio tecnico comunale.

Il resp. gestione territorio:
Duilio Diletti

[BUR20090631]

Comune di Palazzago (BG) – Avviso di deposito del Piano di
recupero denominato «ex Teleferica» in via Pratomarone in va-
riante al vigente PRG ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e
s.m.i, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e
s.m.i.

Il responsabile del settore 2 rende noto che:
– con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 27 aprile

2009, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell’art. 2.2, lettera f)
della l.r. 23/97, il Piano di recupero denominato «ex Teleferica»;

– la deliberazione sopra citata con i relativi elaborati, è stata de-
positata presso la segreteria comunale;

– la predetta variante acquisirà efficacia lo stesso giorno in cui il
presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia.
Palazzago, 27 maggio 2009

Il resp. del settore 2:
Alfio Magni

[BUR20090632]

Comune di Palazzago (BG) – Avviso di deposito degli atti relati-
vi alla modifica degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento edilizio
comunale

Il responsabile del settore 2 rende noto che:
– con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27 aprile

2009, esecutiva, sono state approvate le modifiche agli artt. 13, 14
e 15 del vigente Regolamento edilizio comunale;

– la deliberazione sopra citata con i relativi elaborati, è stata de-
positata presso la segreteria comunale;

– la predetta modifica acquisirà efficacia lo stesso giorno in cui
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il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.
Palazzago, 27 maggio 2009

Il resp. del settore 2:
Alfio Magni

[BUR20090633]

Comune di Parre (BG) – Avviso di approvazione definitiva pro-
getto S.U.A.P. in variante al PRG vigente

Il responsabile del servizio comunica che con deliberazione c.c.
n. 14 del 15 aprile 2009 è stato approvato il progetto S.U.A.P. in
variante al PRG vigente, per insediamento produttivo in località
Smusen, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98.

Copia della deliberazione consiliare n. 14 del 15 aprile 2009 com-
pleta dei relativi elaborati tecnici è depositata presso la segreteria
del comune dove rimarrà in libera visione al pubblico per tutto il
periodo di validità della variante stessa.
Parre, 11 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Nadia Maria Colombi

[BUR20090634]

Comune di Parre (BG) – Avviso di approvazione definitiva PII
di via Spini in variante al PRG vigente

Il responsabile del servizio comunica che con deliberazione c.c.
n. 15 del 15 aprile 2009 è stato approvato il Programma Integrato
di Intervento di via Spini, in variante al PRG vigente.

Copia della deliberazione consiliare n. 15 del 15 aprile 2009 com-
pleta dei relativi elaborati tecnici è depositata presso la segreteria
del comune dove rimarrà in libera visione al pubblico per tutto il
periodo di validità del programma stesso.
Parre, 11 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Nadia Maria Colombi

[BUR20090635]

Comune di Parre (BG) – Avviso di approvazione definitiva PII
di piazza San Rocco-Campella in variante al PRG vigente

Il responsabile del servizio comunica che con deliberazione c.c.
n. 16 del 15 aprile 2009 è stato approvato il Programma Integrato
di Intervento di piazza San Rocco-Campella, in variante al PRG vi-
gente.

Copia della deliberazione consiliare n. 16 del 15 aprile 2009 com-
pleta dei relativi elaborati tecnici è depositata presso la segreteria
del comune dove rimarrà in libera visione al pubblico per tutto il
periodo di validità del programma stesso.
Parre, 11 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Nadia Maria Colombi

[BUR20090636]

Comune di Sorisole (BG) – Avviso di deposito Programma Inte-
grato di Intervento in variante al vigente PRG

Il responsabile del Settore gestione territorio rende noto che nella
seduta del 2 dicembre 2008 il consiglio comunale ha approvato con
deliberazione n. 73 il Programma Integrato di Intervento denomi-
nato San Giuseppe in variante al PRG vigente.

Tale deliberazione con i relativi elaborati tecnici di variante sono
depositate presso la segreteria comunale.
Sorisole, 13 maggio 2009

Il resp. del settore gestione territorio:
Pierangelo Previtali

[BUR20090637]

Comune di Stezzano (BG) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
e della relativa VAS

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

– con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 18 aprile
2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) unitamente agli atti della relativa VAS;

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e della
relativa VAS sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente av-
viso.
Stezzano, 15 maggio 2009

Il resp. della direzione II:
Roberta Maggioni

[BUR20090638]

Comune di Zandobbio (BG) – Avviso deposito Piano di lottizza-
zione residenziale comparto C3 di via Doppoli-San Giorgio in

variante semplificata al PRG (art. 25, comma 1, della l.r.
12/2005)

Il responsabile del settore tecnico, vista la deliberazione del consi-
glio comunale n. 14/2009 del 20 aprile 2009 con la quale veniva de-
finitivamente approvato, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r.
12/2005, il Piano di lottizzazione residenziale comparto C3 di via
Doppoli-San Giorgio in variante al PRG di questo comune, rende
noto che il Piano di lottizzazione residenziale comparto C3 di via
Doppoli-San Giorgio in variante al PRG, con tutti gli elaborati tecni-
ci, unitamente a copia della suddetta deliberazione, è stato deposi-
tato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico e rimar-
rà per tutto il periodo di validità del Piano medesimo.
Zandobbio, 11 maggio 2009

Il resp. del settore tecnico:
Giacinto Corali

Provincia di Brescia
[BUR20090639]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – ufficio
derivazioni acqua – opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Immobiliare Brolo s.r.l. intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico

Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Immobiliare Brolo s.r.l. con sede in comune

di Bergamo via Costantina 1/C ha presentato domanda, asseverata
al p.g. della Provincia di Brescia al n. 162925 del 30 dicembre 2008,
fasc. 741/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuali manu-
fatti di restituzione da realizzarsi sul mappale n. 130, foglio 23 del
comune censuario di Iseo (BS), di proprietà, per reperire acqua alla
presunta profondità di m 25, portata media l/s 1,5; portata massima
l/s 3,5 (volume annuo di prelievo presunto mc 40.000) da destinare
ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio ter-
mico.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Iseo (BS) per
15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua via Milano n. 13 – 25123
Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 12 maggio 2009

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20090640]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – ufficio
derivazioni acqua – opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Bernardelli Inerti s.r.l. intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
innaffio aree verdi, igienico e industriale

Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Bernardelli Inerti s.r.l. con sede nel comune

di Borgosatollo (BS) via del Canneto 53 ha presentato domanda,
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 54541 del 23 aprile
2009, fasc. 751/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
que sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi
sul mappale n. 5, foglio 5 del comune censuario di Montichiari
(BS), di proprietà, per reperire acqua alla presunto profondità di m
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75, portata media l/s 1,00; portata massima l/s 20,00 da destinare
ad uso innaffio aree verdi, igienico e industriale.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Montichiari
(BS) per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua via Milano n. 13 – 25123
Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 12 maggio 2009

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20090641]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dall’Azienda Agricola Chiara Giuseppe & C. s.s. intesa ad otte-
nere la concessione per derivare acque sotterranee da destina-
re ad uso irriguo

Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la l’Azienda Agricola Chiara Giuseppe & C. s.s. con

sede nel comune di Ghedi (BS) via Montichiari, 18 località C.na
Belvedere di Sopra ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 153389 del 4 dicembre 2008, fasc. 737/P,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tra-
mite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale n. 60,
foglio 1 del comune censuario di Calvisano (BS), su terreno di pro-
prietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 60, portata
media l/s 15,3 portata massima l/s 77,0 (volume annuo di prelievo
presunto mc 243.983) da destinare ad uso irriguo.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Calvisano (BS)
per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua via Milano n. 13 – 25123
Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 12 maggio 2009

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20090642]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla ditta Agritech s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee da adibire ad uso potabile e antin-
cendio

Il direttore del servizio acqua,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la ditta Agritech s.r.l. con sede in via Rimembranze

n. 7, c.f. 01482170204, ha presentato domanda, asseverata al p.g.
della Provincia di Brescia al n. 40597 del 23 marzo 2009, c.f. 7694,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tra-
mite n. 1 pozzo, sul mappale n. 90 (ex 94) foglio n. 39, nel territorio
comunale di Calvisano, di proprietà, per reperire alla profondità di
m 125, portata media l/s 0,38, da adibire ad uso potabile e antincen-
dio.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Calvisano per
15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua, aria e rumore – Ufficio derivazioni acqua via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia e al comune territorial-
mente competente nel suddetto termine.
Brescia, 13 maggio 2009

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20090643]

Comune di Berzo Inferiore (BS) – Approvazione definitiva va-
riante al Piano di lottizzazione località Vipiane – Comparto 31
e contestuale variante al PRG ai sensi delle ll.rr. 23/97 e 12/05

Il responsabile del servizio ai sensi della legge urbanistica
n. 1150/1942 e s.m.i. e della legge Regionale n. 23/1997 e s.m.i., ren-
de noto:

1) che con delibera di consiglio comunale n. 9 in data 30 marzo
2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitivamente
ai sensi della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 e l.r. n. 12 dell’11 marzo
2005 la variante al Piano di lottizzazione Vipiane e contestuale va-
riante al PRG;

2) la predetta variante al piano di lottizzazione ed al PRG è depo-
sitata presso l’ufficio tecnico comunale a libera visione del pubblico
per tutto il periodo di validità.
Berzo Inferiore, 11 maggio 2009

Il resp. dell’ufficio edilizia privata
ed urbanistica: Marco Melillo

[BUR20090644]

Comune di Borgo San Giacomo (BS) – Avviso di approvazione
e deposito della 14ª variante al PRG

Si comunica che con deliberazione n. 29 del 6 aprile 2009 il consi-
glio comunale ha approvato definitivamente la 14ª variante al PRG
ai sensi dell’art. 2.2 l.r. 23/97.

Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale affinché gli
interessati possano prenderne visione.

Il responsabile area tecnica:
Giuliana Orefice

[BUR20090645]

Comune di Bovezzo (BS) – Avviso di approvazione definitiva del
«Piano attuativo comparto Tesa» – Bovezzo

Il responsabile dei servizi gestione del territorio e sue risorse ren-
de noto che con deliberazione di giunta comunale n. 53 dell’8 aprile
2009 si è provveduto all’approvazione definitiva del Piano attuativo
«comparto Tesa».

La deliberazione di cui sopra e gli elaborati che compongono il
Piano attuativo resteranno depositati presso la segreteria comunale
in libera visione al pubblico.
Bovezzo, 19 maggio 2009

Il resp. dei servizi gestione
del territorio e sue risorse:

Maurizio Ventura
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[BUR20090646]

Comune di Corzano (BS) – Avviso di deposito della variante al
PRG con procedura semplificata ex l.r. 23/97 – Approvazione
definitiva – Estratto

Si avvisa che questo comune con delibera di consiglio comunale
n. 21 del 30 settembre 2008, esecutiva a sensi di legge, ha approvato
in via definitiva la variante al PRG con procedura semplificata ex
l.r. 23/97 – Approvazione definitiva.

Gli atti relativi alla variante rimarranno depositati presso l’ufficio
segreteria di questo comune in libera visione al pubblico, unitamen-
te a copia conforme della deliberazione di approvazione, per tutto
il periodo di validità della stessa a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
Corzano, 27 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Pietro Nuccio

[BUR20090647]

Comune di Esine (BS) – Pubblicazione e avviso di deposito del
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Esine
– Adozione

Il sindaco, ai sensi e per gli effetti della l.r. 13/2001 e della legge
447/95 e s.m.i., avvisa che è stato adottato il Piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale, con atto c.c. n. 18 del 10 aprile
2009, ed è stato depositato presso la segreteria comunale in data 15
maggio 2009.

Le osservazioni da parte degli interessati, potranno essere presen-
tate al protocollo generale del comune dal 15 giugno 2009 al 14
luglio 2009.
Esine, 15 maggio 2009

Il sindaco: Fiorino Fenini

[BUR20090648]

Comune di Gardone Val Trompia (BS) – Avviso di deposito atti
relativi all’approvazione atto di rettifica del PRG vigente per
correzione errore materiale cartografico ai sensi dell’art. 25
comma 8-quniquies l.r. 12/2005

Il dirigente tecnico rende noto che il consiglio comunale con deli-
berazione n. 27 del 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato l’atto di rettifica del PRG vigente per la correzione di
errore materiale cartografico ai sensi dell’art. 25 comma 8-quin-
quies l.r. 12/2005.

Si informa che la suddetta deliberazione, compresi gli allegati,
viene depositata presso l’ufficio tecnico comunale in libera visione
al pubblico per tutto il periodo di validità del PRG.

La variante in oggetto assume efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
Gardone Val Trompia, 11 maggio 2009

Il dirigente tecnico:
Claudio Baldussi

[BUR20090649]

Comune di Gussago (BS) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Il dirigente dell’area tecnica, premesso che con deliberazione del
consiglio comunale n. 21 in data 14 aprile 2009 è stato adottato il
Piano di Governo del Territorio – PGT – ai sensi della l.r. n. 12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i.,

Rende noto che gli atti del Piano di Governo del Territorio – PGT,
costituiti dalla richiamata deliberazione del consiglio comunale
n. 21 del 14 aprile 2009 e dagli elaborati tecnici a questa allegati,
sono depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni conse-
cutivi dal 21 maggio 2009 al 19 giugno 2009 compresi presso l’uffi-
cio di segreteria comunale nell’orario di apertura al pubblico dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedı̀ al venerdı̀ e sul sito del comune
di Gussago www.Gussago.com.

Durante il periodo di deposito, e nei trenta giorni successivi, gli
interessati potranno presentare le proprie osservazioni ed opposi-
zioni che dovranno pervenire alla segreteria del comune entro e non
oltre il 20 luglio 2009.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte
in tre copie.

Il termine di presentazione delle osservazioni e delle opposizioni
è perentorio e pertanto quelle presentate oltre il termine sopra indi-
cato non saranno prese in considerazione.
Gussago, 18 maggio 2009

Il dirigente dell’area tecnica:
Alessandro Abeni

[BUR20090650]

Comune di Idro (BS) – Approvazione del regolamento edilizio
comunale – Avviso di deposito della deliberazione del consiglio
comunale n. 5 del 27 marzo 2009

L’ufficio urbanistica comunale avvisa che ai sensi dell’art. n. 28 e
n. 29 della l.r. n. 12/2005 con deliberazione del consiglio comunale
n. 5 del 27 marzo 2009 è stato definitivamente approvato il regola-
mento edilizio comunale composto da n. 148 articoli.

La delibera suddetta con il regolamento edilizio sono depositati
presso il servizio tecnico e segreteria comunale.
Idro, 11 maggio 2009

La sindaca: Augusta Salvaterra

[BUR20090651]

Comune di Longhena (BS) – Piano di lottizzazione denominato
«P.L. Nodari» – Approvazione definitiva Piano di lottizzazione
di iniziativa privata denominato «P.L. Nodari», presentato dal
sig. Adriano Nodari, in variante al PRG ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, lettera f), della l.r. n. 23 del 1997 e dell’art. 25, comma 1,
l.r. n. 12 del 2005

Il sindaco rende noto che con deliberazione del consiglio comu-
nale n. 11 del 2 aprile 2009, è stato approvato il Piano di lottizzazio-
ne di iniziativa privata denominato «P.L. Nodari», presentato dal
sig. Adriano Nodari, in variante al PRG ai sensi dell’art. 2, comma
2, lettera f), della l.r. n. 23 del 1997 e dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12
del 2005.
Longhena, 27 maggio 2009

Il sindaco: Dionigi Tortelli

[BUR20090652]

Comune di Manerba del Garda (BS) – Avviso di deposito ado-
zione Piano di Governo del Territorio

Il dirigente dell’area tecnica,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 21 aprile

2009 avente ad oggetto «Adozione degli atti del Piano di Governo
del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 1 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12»;

Visto l’art. 13 comma 4 della citata l.r. 12/05;
Avvisa che gli atti relativi alla adozione del Piano di Governo del

Territorio saranno depositati in libera visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi, negli orari di apertura al pubblico, presso la se-
greteria comunale, dal 27 maggio 2009 al 26 giugno 2009 affinché
chiunque possa prendere visione e fare osservazioni da presentare
in due copie presso l’ufficio protocollo entro i trenta giorni successi-
vi alla scadenza del periodo di pubblicazione ovvero entro il 27 lu-
glio 2009.

Per informazioni: tel. 0365/659801 – fax 0365/659802.
Manerba del Garda, 27 maggio 2009

Il dirigente dell’area tecnica:
Roberto Baga

[BUR20090653]

Comune di Sale Marasino (BS) – Avviso di adozione, deposito
e pubblicazione degli atti relativi al Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) e alla relativa VAS

Il responsabile dell’Area tecnica,
Vista la deliberazione del c.c. n 17 del 16 aprile 2009 (esecutiva

ai sensi di legge) con la quale è stato adottato il Piano di Governo
del territorio (PGT) del comune di Sale Marasino;

Vista la procedura amministrativa vigente di adozione e approva-
zione del suddetto strumento urbanistico stabilita dal 4º comma
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;

Avvisa che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT) del comune di Sale Marasino nonché quelli inerenti la relati-
va procedura di VAS, specificatamente elencati nella deliberazione
c.c. n 17 del 16 aprile 2009 con la quale il Piano stesso è stato adot-
tato ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, sono depositati congiunta-
mente alla delibera di cui sopra nella segreteria comunale per 30
(trenta) giorni consecutivi a far tempo dalla data odierna di pubbli-
cazione del presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse
possa prenderne visione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati possono altresı̀ pre-
sentare osservazioni.

Tali istanze vanno redatte in duplice copia, di cui una bollata, e
dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore
12.30 del 30º giorno successivo a quello di scadenza del termine di
deposito (entro il 27 luglio 2009).

Per le osservazioni è possibile utilizzare l’apposita modulistica
scaricabile sul sito del comune. Le istanze che perverranno oltre
tale termine non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati in argomento e il presente avviso sono inoltre pub-
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blicati (consultabili e stampabili) sul sito web del comune di Sale
Marasino www.comune.sale-marasino.bs.it.
Sale Marasino, 27 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Gianfranco Picciotto

[BUR20090654]

Comunità Montana di Vallesabbia – Comune di Agnosine (BS)
– Avviso deposito di atti (art. 25 l.r. 11 marzo 2005 n. 12) – Ado-
zione variante al PRG – Sportello Unico per le Attività Produtti-
ve – Ditta Industrie Riunite Odolesi – I.R.O. s.p.a.

Il responsabile unico del procedimento della Comunità Montana
di Valle Sabbia,

Visti i verbali della conferenza dei servizi, relativa a:
1) realizzazione deposito automezzi con magazzino pezzi di ri-

cambio, nuovo piazzale esterno, posa impianti di prima pioggia e
vasche di rilancio, realizzazione strada di cantiere per posa impian-
to, da eseguirsi presso l’impianto produttivo in aree, mapp. nn. 665
e 704 foglio 908 catasto terreni, ricadenti in comune di Agnosine;
da parte della ditta Industrie Riunite Odolesi – I.R.O. s.p.a. con sede
in Comune di Odolo, in data 8 aprile 2009, e l’integrazione del 7
maggio 2009, con i quali è stata adottata la variante al PRG ai sensi
dell’art. 25, comma 1, della l.r. 12/2005;

Rende noto che gli elaborati grafici di progetto, e tutta la docu-
mentazione relativa alla variante urbanistica, sono depositati sia
presso l’ufficio tecnico del comune di Agnosine che presso la segre-
teria della Comunità Montana di Vallesabbia per 15 (quindici) gior-
ni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti e nei quindici giorni successivi alla scadenza
del termine di deposito, comunque entro le ore 12.00 del giorno 26
giugno 2009, presentare all’ufficio protocollo del Comunità Monta-
na di Vallesabbia eventuali osservazioni, da redigere in triplice co-
pia, di cui una in carta legale.
Nozza di Vestone, 11 maggio 2009

Il resp. dello SUAP della comunità montana:
Marilena Però

Il resp. dello SUAP del comune di Agnosine:
Marco Alioni

Provincia di Como
[BUR20090655]

Provincia di Como – Concessione rilasciata al comune di Ponte
Lambro di derivazione d’acqua per altro uso (lavatoio pubblico,
didattico scientifico e irrigazione del parco comunale)

La dr.ssa Paola Bassoli responsabile del Servizio risorse territo-
riali (Settore ecologia e ambiente della Provincia di Como) compe-
tente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
rende noto che con provvedimento dirigenziale prot. n. 22008 e
n. 34/09 di repertorio del Servizio risorse territoriali del 5 maggio
2009 è stata concessa al comune di Ponte Lambro la derivazione
d’acqua da sorgente denominata Zocco Battista (cod. 0131880007)
in comune di Ponte Lambro, ubicata in area demaniale, con portata
media di l/s 0,5 e massima di l/s 1, per altro uso (lavatoio pubblico,
didattico scientifico e irrigazione del parco comunale).

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni successivi
e continui decorrenti dal 10 agosto 1999 e subordinatamente alle
condizioni contenute nel disciplinare n. 15/09 del 10 marzo 2009
sottoscritto in data 4 maggio 2009.
Como, 6 maggio 2009

Il resp. del servizio risorse territoriali:
Paola Bassoli

[BUR20090656]

Provincia di Como – Concessione rilasciata alla Freudenberg
Politex s.r.l. di derivazione d’acqua per uso industriale s.r

La dr.ssa Paola Bassoli responsabile del Servizio risorse territo-
riali (Settore ecologia e ambiente della Provincia di Como) compe-
tente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
rende noto che con provvedimento dirigenziale prot. n. 20696 e
n. 30/09 di repertorio del Servizio risorse territoriali del 27 aprile
2009 è stata concessa alla Freudenberg Politex s.r.l. la derivazione
d’acqua da pozzo in comune di Novedrate, mappale 2041 e foglio
5, su terreno di sua proprietà con portata media di l/s 6 e massima
di l/s 8, per uso industriale s.r.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni consecuti-
vi a partire dalla data del suddetto provvedimento e subordinata-
mente alle condizioni contenute nel disciplinare n. 25/09 del 6 apri-
le 2009 sottoscritto in data 22 aprile 2009.
Como, 4 maggio 2009

Il resp. del servizio risorse territoriali:
Paola Bassoli

[BUR20090657]

Provincia di Como – Concessione rilasciata alla Immobiliare I-
talia Servizi s.p.a. di derivazione d’acqua per uso pompa di ca-
lore

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 con provvedimento
dirigenziale prot. n. 22094 e n. 33/09 di repertorio del Servizio risor-
se territoriali del 4 maggio 2009 è stata concessa alla Immobiliare
Italia Servizi s.p.a. la derivazione d’acqua da pozzo in comune di
Como, mapp.le 7227 e foglio 10, su terreno di sua proprietà con
portata media di l/sec 1,1 e massima di l/sec 15, per uso pompa di
calore.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni consecuti-
vi a partire dalla data del suddetto provvedimento e subordinata-
mente alle condizioni contenute nel disciplinare n. 59/08 del 23 lu-
glio 2008 sottoscritto in data 28 aprile 2009.
Como, 6 maggio 2009

Il responsabile del servizio:
Paola Bassoli

[BUR20090658]

Comune di Alserio (CO) – Avviso di approvazione definitiva del
Piano di classificazione acustica del territorio comunale e dello
studio geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico a
supporto del PGT con relativo studio per l’individuazione del
reticolo idrico minore

Il responsabile dei settori tecnici rende noto:
– che con delibera di consiglio comunale n. 15 del 16 aprile 2009,

è stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio
Comunale, ai sensi della l. 447/1995;

– che con delibera di consiglio comunale n. 16 del 16 aprile 2009,
è stato approvato lo studio geologico, geomorfologico, idrogeologi-
co e sismico a supporto del PGT ai sensi della l.r. n. 12/2005 e lo
studio per l’individuazione del reticolo idrico minore ai sensi della
d.g.r. n. 7/13950 dell’1 agosto 2003.

I suddetti documenti, unitamente a tutti gli allegati, sono deposi-
tati presso la segreteria comunale.

Il resp. dei settori tecnici:
Antonino Tramontana

[BUR20090659]

Comune di Appiano Gentile (CO) – Avviso di deposito «Adozio-
ne variante Piano di recupero edificio in piazza Libertà-via don
Gerla-via Appiani ai sensi degli artt. 2 e 6 l.r. 23/1997 e art. 25
l.r. 12/2005 e s.m.i.

Il responsabile del Settore urbanistica ed edilizia privata ai sensi
e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 n. 1150, della l.r. 15 aprile
1975 n. 51 e della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 e relative successive
modificazioni ed integrazioni, avvisa che con deliberazione n. 16
del 21 aprile 2009 il consiglio comunale ha adottato la «Variante
Piano di recupero edificio in piazza Libertà-via don Gerla-via Appia-
ni ai sensi degli artt. 2 e 6 l.r. 23/1997 e art. 25 l.r. 12/2005 e s.m.i.».

Il citato provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ed i relativi
allegati, sono depositati presso la segreteria comunale in libera vi-
sione, nei normali orari di apertura al pubblico degli uffici, per 30
(trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 14 maggio 2009 e fino al
13 giugno 2009.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati ed entro i 30 (trenta) giorni conse-
cutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pertan-
to entro le ore 12.00 del giorno 14 luglio 2009, può altresı̀ presentare
osservazioni, ai sensi di legge, presso l’ufficio protocollo in triplice
copia di cui una in carta legale.

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e non
potranno essere prese in considerazione quelle che perverranno
dopo tale termine.
Appiano Gentile, 14 maggio 2009

Il resp. del settore urbanistica
ed edilizia privata:

Elisa Rimoldi

[BUR20090660]

Comune di Cantù (CO) – Avviso emanazione provvedimento e-
sclusione dalla VAS del PII relativo all’area di proprietà della
società «Habitat Comunicazioni e Costruzioni s.r.l. in corso Eu-
ropa

Si comunica che in data 16 aprile 2009 è stato emanato il decreto
di esclusione del «Programma Integrato di Intervento dell’area di
proprietà della Società Habitat Comunicazioni e Costruzioni s.r.l.»
dalla procedura di VAS, precisando che gli atti successivi dovranno
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essere integrati e adeguati con quanto indicato nel parere ARPA
allegato al verbale della conferenza di verifica del 18 marzo 2009.

Autorità competente:
Andrea Pozzi
Il dirigente:
Mario Iorio

[BUR20090661]

Comune di Canzo (CO) – Avviso di adozione Piano di illumina-
zione pubblica

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r.
n. 12 del 11 marzo 2005 art. 25, avvisa l’avvenuta adozione del Pia-
no di illuminazione pubblica del comune di Canzo, adottato con
deliberazione consiliare n. 44 del 13 novembre 2008, esecutiva, a-
vente per oggetto «Adozione del Piano di illuminazione comunale,
l.r. n. 17/2000 s.m.i. e n. 5/2007» con le procedure di cui alla l.r.
23/1997.
Canzo, 27 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Alessandro Frigerio

[BUR20090662]

Comune di Carlazzo (CO) – Approvazione variante Norme Tec-
niche di Attuazione

Il responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione con-
siliare n. 14 dell’8 aprile 2009, rende noto che è stata approvata in
via definitiva la variante alle Norme Tecniche di Attuazione ai sensi
dell’art. 2 comma 2 lettera i) della l.r. 23/1997.
Carlazzo, 11 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica
edilizia privata: Marzia Molina

[BUR20090663]

Comune di Carlazzo (CO) – Approvazione variante semplificata
al PRG

Il responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione con-
siliare n. 15 dell’8 aprile 2009, rende noto che è stata approvata in
via definitiva la variante semplificata allo strumento urbanistico ai
sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005 e s.m.i., secondo le procedure
della l.r. 23/1997.
Carlazzo, 11 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica
edilizia privata: Marzia Molina

[BUR20090664]

Comune di Carugo (CO) – Programma Integrato di Intervento
– ambito n. 8 – via Manzoni-via Parini, in variante al PRUG vi-
gente – Approvazione definitiva

Il responsabile del servizio, vista la deliberazione del consiglio
comunale n. 18 del 21 aprile 2009, esecutiva, avente ad oggetto:
«Programma Integrato di Intervento – Ambito n. 8 – via Manzoni-
via Parini, in variante al PRUG vigente – Approvazione definitiva»;

Ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Rende noto che la deliberazione citata insieme agli atti relativi è

depositata presso la segreteria comunale.
Chiunque ha interesse può prenderne visione durante le ore d’uf-

ficio.
Carugo, 19 maggio 2009

Il resp. dell’area edilizia urbanistica:
Massimo Pozzoli

[BUR20090665]

Comune di Cermenate (CO) – Avviso di deposito atti variante
al PRG ai sensi della l.r. 23/97 «Studio geologico del territorio
comunale – Riperimetrazione fasce di rispetto dei pozzi di cap-
tazione acqua potabile – Aggiornamento carta di dissesto del
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)»

Si avvisa che con deliberazione consiliare n. 19/09 in data 20 apri-
le 2009 è stata approvata la variante al PRG, ai sensi della l.r. 23/97,
di recepimento dell’aggiornamento dello studio geologico del terri-
torio comunale, l’aggiornamento carta di dissesto al PAI, nonché la
riperimetrazione delle zone di rispetto dei pozzi di captazione ad
uso idropotabile con il criterio geometrico.

La deliberazione di cui sopra completa degli elaborati tecnici è
depositata presso la segreteria comunale.

La variante assumerà efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice segretario comunale:
Antonella Riva

[BUR20090666]

Comune di Luisago (CO) – Avviso deposito Piano attuativo 6 –
via Milano – Strada Provinciale S.P. 19

Il responsabile del settore territorio ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 25, comma 8-bis, della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12,

come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 10 marzo
2009 n. 5 e dell’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 rende noto che
la deliberazione di consiglio comunale n. 15/2009 del 15 aprile
2009, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: «Approvazione
Piano attuativo 6 – via Milano – Strada Provinciale S.P. 19» è depo-
sitata dal 12 maggio 2009 con i relativi allegati nella segreteria co-
munale.
Luisago, 12 maggio 2009

Il resp. del settore territorio:
Adelio Frigerio

[BUR20090667]

Comune di Parè (CO) – Avviso di deposito – Approvazione Piano
di recupero denominato «Peri Sandro» in via Garibaldi – ex l.r.
23/1997, cosı̀ come richiamata dalla l.r. 12/2005
Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti della ex l.r. 23

giugno 1997 n. 23 cosı̀ come richiamata dalla l.r. 12/2005 e dell’art.
3 comma 24 della l.r. n. 1/2000, rende noto che la deliberazione
consigliare n. 5 del 24 marzo 2009 ad oggetto: «Approvazione Piano
di recupero denominato Peri Sandro in via Garibaldi» – ex l.r.
23/1997, cosı̀ come richiamata dalla l.r. 12/2005», esecutiva ai ter-
mini di legge, è depositata con i relativi allegati nel palazzo comu-
nale presso l’ufficio segreteria.
Parè, 27 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Fabrizio Piazza

Provincia di Cremona
[BUR20090668]

Provincia di Cremona – Settore Ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta SEB s.r.l. intesa ad
ottenere la concessione di derivare acqua per uso idroelettrico

La ditta SEB s.r.l. in data 27 novembre 2008 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare complessivi
medi mod. 26 (2.600 l/sec) di acqua dal fiume Gambara, con com-
pleta restituzione delle acque derivate nel fiume stesso, in comune
di Volongo località Pista (CR) per uso idroelettrico per produrre
complessivi 98,65 KW di potenza nominale mediante 1 presa: coor-
dinate Gauss Boaga E = 1602372,25, N = 5006097,2.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona

– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-

compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Volongo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090669]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Concessione rilasciata alla Tenuta degli Highlanders
di Riboldi Lara Cecilia di derivare acqua per uso zootecnico,
igienico e irrigazione aree verdi

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 274 dell’8 aprile 2009 è stata rilasciata la concessione
alla Tenuta degli Highlanders di Riboldi Lara Cecilia di derivare
acqua nella misura di mod. 0,0003 (0,03 l/sec) per uso zootecnico,
mod. 0,0001 (0,01 l/s) per uso igienico e mod. 0,00006 (0,006 l/s)
per uso irrigazione aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Cappella
Cantone.

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090670]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta Robati Gianpiero in-
tesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso irri-
guo

La ditta Robati Gianpiero al prot. 163048 del 19 dicembre 2008
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di
derivare medi mod. 0,032 (3,2 l/s) di acqua, dal colatore Serio Mor-
to, per uso irriguo di 4.72.00 ettari di terreno in comune di Castel-
leone.
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Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090671]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dal signor Lundberg Erik Fran-
cesco intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per
uso irriguo

Il signor Lundberg Erik Francesco al prot. 14197 del 3 febbraio
2009 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione
di derivare medi mod. 0,073 (7,3 l/s) di acqua, dal colatore Serio
Morto, per uso irriguo di 7.98.30 ettari di terreno in comune di
Castelleone.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090672]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Doneda
Rosangela intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo

L’Azienda Agricola Doneda Rosangela ha presentato una doman-
da in data 10 ottobre 2007, successivamente integrata con la docu-
mentazione del 10 e 12 febbraio 2009, intesa ad ottenere la conces-
sione di derivare acqua pubblica sotterranea da pozzo sito sul map-
pale 39 del foglio 35 nella misura di massimi mod. 0,30 e d’esercizio
di mod. 0,30 per uso irriguo su di una superficie di 12.38.80 ha posti
nel territorio comunale di Crema (mappali 27, 39, 108, 38, 34, 28,
40, 164, 165 del foglio 35 del comune di Crema). Il volume stagiona-
le richiesto è pari a 64.196 mc.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la sopraccitata richiesta di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Crema.
Cremona, 8 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090673]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Concessione rilasciata alla Società Agricola La Pelle-
grina S.p.A. di derivare acqua per uso zootecnico e per uso irri-
gazione

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 262 dell’1 aprile 2009 è stata rilasciata la concessione

alla Società Agricola La Pellegrina S.p.A. di derivare acqua pubblica
nella misura di medi mod. 0,012 (1,2 l/sec) per uso zootecnico,
0,0006 (0,06 l/s) per uso igienico e 0,0009 (0,09 l/s) per uso irrigazio-
ne aree verdi da n. 5 pozzi in comune di Paderno Ponchielli.

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090674]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Concessione rilasciata alla Riseri Fabio, Francesco e
Valter soc. agr. s.s. di derivare acqua pubblica per uso igienico

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 295 del 15 aprile 2009 è stata rilasciata la concessione
alla Riseri Fabio, Francesco e Valter soc. agr. s.s. di derivare medi
mod. 0,0007 (0,07 l/sec) di acqua pubblica per uso igienico da n. 1
pozzo in Comune di Montodine.

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090675]

Comune di Azzanello (CR) – Adozione Piano di Governo del
Territorio (l.r. 11 marzo 2005 n. 12) – Avviso di deposito

Il responsabile servizio urbanistica dato atto che con d.g.c. n. 47
del 20 settembre 2007, (avviso pubblico affisso all’albo pretorio a
partire dal 31 ottobre 2007) è stato avviato il procedimento finaliz-
zato all’adozione degli atti costituenti il PGT avvisa:

– che la deliberazione consiliare n. 25 del 14 maggio 2009 di ado-
zione del Piano di Governo del Territorio esecutiva, con i relativi
allegati viene depositata nella segreteria comunale a partire dal 27
maggio 2009 e per trenta giorni consecutivi per consentire a chiun-
que ne abbia interesse di prenderne visione, negli orari di apertura
al pubblico dell’ufficio;

– chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni, in
triplice copia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di de-
posito e cioè entro il giorno 26 giugno 2009.

L’avviso di adozione è pubblicato all’albo pretorio comunale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano lo-
cale e nel sito web: www.comune.azzanello.cr.it.

Dalla data di esecutività della deliberazione c.c. 25/2009 si apre il
periodo di salvaguardia urbanistica.

Il resp. del servizio tecnico:
Nicola Bianchessi

[BUR20090676]

Comune di Cappella Cantone (CR) – Adozione Piano di Governo
del Territorio (l.r. 11 marzo 2005 n. 12) – Avviso di deposito

Il responsabile servizio urbanistica dato atto che con d.g.c. n. 29
del 9 agosto 2007, (avviso pubblico affisso all’albo pretorio dal 24
agosto 2007 al 30 ottobre 2007) è stato avviato il procedimento fi-
nalizzato all’adozione del PGT avvisa:

– che la deliberazione consiliare n. 17 del 7 aprile 2009 di adozio-
ne del Piano di Governo del Territorio esecutiva, con i relativi alle-
gati viene depositata nella segreteria comunale a partire dal 13 mag-
gio 2009 e per trenta giorni consecutivi per consentire a chiunque
ne abbia interesse di prenderne visione, negli orari di apertura al
pubblico dell’ufficio;

– chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni, in
triplice copia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di de-
posito e cioè entro il giorno 11 luglio 2009.

L’avviso di adozione è pubblicato all’albo pretorio comunale, su
quotidiano locale (La Provincia di Cremona) e nei siti web:
www.terredeinavigli.it – www.comune.cappellacantone.cr.it – rup.
cr.it. Dalla data di esecutività della deliberazione c.c. 17/2009 si apre
il periodo di salvaguardia urbanistica.

Il resp. del servizio:
Ennio Zaniboni

[BUR20090677]

Comune di Casaletto Vaprio (CR) – Avviso di Adozione e deposi-
to del Piano di Governo del Territorio (PGT), del Rapporto am-
bientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del pa-
rere motivato e della dichiarazione di sintesi

Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la l.r. n. 12/2005;
Visti gli «indirizzi per la valutazione ambientale di piani e pro-

grammi» approvati dal consiglio regionale in data 13 marzo 2007
n. VIII/351;

Vista la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 9 aprile
2009 relativa all’adozione dei documenti che accompagnano il Pia-
no di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r.
12/2005;
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Avvisa che, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data odier-
na, la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 9 aprile 2009,
esecutiva ai sensi di legge, di adozione degli atti del Piano di Gover-
no del Territorio (PGT), del rapporto ambientale della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), del parere motivato e della dichiara-
zione di Sintesi ai sensi della l.r. 12/2005 ed i relativi elaborati ad
essa allegati, sono posti in libera visione al pubblico presso la se-
greteria comunale, sita in Casaletto Vaprio piazza Maggiore n. 7 nei
seguenti orari dal lunedı̀ al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00, non-
ché sul sito internet del comune www.comune.casalettovaprio.cr.it.

A norma dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 durante il
periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione
degli atti depositati e nei successivi trenta giorni può presentare
osservazioni (in duplice copia), secondo le disposizioni di legge
presso l’ufficio protocollo del comune di Casaletto Vaprio.

Il presente avviso resterà pubblicato all’albo pretorio comunale,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul settimanale
«Nuovo Torrazzo» e sul sito internet del comune www.comune.ca-
salettovaprio.cr.it.

Il resp. dell’area tecnica:
Anna Lameri

[BUR20090678]

Comune di Paderno Ponchielli (CR) – Avviso di deposito Piano
di Governo del Territorio

Si rende noto che dal 27 maggio 2009 presso l’ufficio di segreteria
comunale è depositata, con i relativi allegati, la deliberazione consi-
liare n. 15 del 15 aprile 2009 di adozione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

Gli elaborati saranno anche consultabili sul sito www.terredeina-
vigli.it.

Eventuali osservazioni possono essere presentate, in triplice co-
pia, entro il giorno 25 luglio 2009.

Il resp. del servizio
Il segretario comunale:

Luca Sagona

[BUR20090679]

Comune di Persico Dosimo (CR) – Avvio del procedimento di
Valutazione della Sostenibilità Ambientale del Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 4
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Premesso che in data 28 aprile 2009 è stato dato avvio al procedi-
mento per la redazione del Piano del Governo del Territorio ai sensi
dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 s.m.i.

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351.

Vista la determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. 12/2005; d.c.r. 13
marzo 2007 n. VIII/351, approvata con d.g.r. 27 dicembre 2007
n. 8/6420.

Si rende noto che l’amministrazione comunale, in qualità di pro-
ponente ed autorità procedente, intende attivare il processo per lo
studio del PGT e di Valutazione della Sostenibilità Ambientale del
Documento di Piano del PGT secondo quanto disposto dall’art. 4
della l.r. 12/2005, della d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351, della d.g.r.
27 dicembre 2007 n. 8/6420.

Chiunque abbia interesse potrà presentare, sin da ora, istanze,
suggerimenti, e proposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso (termine dell’11 luglio 2009).

Le istanze, i suggerimenti e le proposte dovranno essere redatte
in tre copie in carta semplice e presentate all’ufficio protocollo,
presso il comune di Persico Dosimo – piazza Roma n. 4.

L’ufficio tecnico comunale è a disposizione per fornire ulteriori
eventuali chiarimenti.

L’autorità competente per la VAS
Il resp. del servizio tecnico comunale:

Enrico Benassi

[BUR20090680]

Comune di Piadena (CR) – Avviso di adozione e deposito del
Piano di Governo del Territorio

Si avvisa che il comune di Piadena con deliberazione del consiglio
comunale n. 15 del 20 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, ha
adottato il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico durante le
ore d’ufficio presso la segreteria comunale affinché chiunque possa
prenderne visione e presentare osservazioni od opposizioni entro il
termine ultimo del 25 luglio 2009.
Piadena, 27 maggio 2009

Il funzionario responsabile:
Stefano Cappilli

[BUR20090681]

Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) – Avviso di approva-
zione e deposito della variante al PRG comunale «Zona EEP-
via Verdi»

Il responsabile dell’area tecnica vista la l.r. n. 12/2005;
Rende noto per ogni effetto di legge, che con deliberazione del

consiglio comunale n. 9 del 23 gennaio 2009 è stata approvata in
via definitiva la variante al PRG comunale «Zona EEP-via Verdi».

Gli atti vengono depositati in data odierna presso la segreteria
comunale per la libera visione al pubblico.
Rivarolo del Re ed Uniti, 12 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Mario Braga

[BUR20090682]

Comune di Romanengo (CR) – Adozione del Piano di Governo
del Territorio – Avviso di deposito atti – ai sensi dell’art. 13
della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i

Il responsabile dell’area tecnica, visto l’art. 13 della l.r. n. 12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i., rende noto che con deliberazione di
consiglio comunale n. 25 del 24 aprile 2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio di Roma-
nengo.

Tale deliberazione, con i relativi allegati, sarà depositata presso
la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dal giorno 27 maggio 2009 e quindi fino al giorno 26 giugno 2009,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne libera visione
durante gli orari d’ufficio (lunedı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dalle
ore 14.00 alle ore 17.00, martedı̀ – giovedı̀ – venerdı̀ – sabato dalle
ore 9.00 alle ore 12.30, mercoledı̀ dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle
ore 14.00 alle ore 17.00).

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi all’ultimo di deposito
(fino al 27 luglio 2009) gli interessati possono presentare in forma
scritta osservazioni in triplice copia di cui una in competente marca
da bollo presso l’ufficio protocollo.
Romanengo, 27 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Silvia Scotti

[BUR20090683]

Comune di Romanengo (CR) – Adozione del Piano di lottizza-
zione Martino – Avviso di deposito atti

Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 23 del 26 giugno 1997;
Vista legge n. 241/1990;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del

24 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano
di lottizzazione Martino. Tale deliberazione, con i relativi allegati,
sarà depositata presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi decorrenti dal giorno 27 maggio 2009 e quindi fino al
giorno 26 giugno 2009, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne libera visione durante gli orari d’ufficio (lunedı̀ dalle ore
9.00 alle ore 12.30, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, martedı̀ – giovedı̀
– venerdı̀ – sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, mercoledı̀ dalle ore
9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.00).

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi all’ultimo di deposito
(fino al 27 luglio 2009) gli interessati possono presentare in forma
scritta osservazioni in triplice copia di cui una in competente marca
da bollo presso l’ufficio protocollo.
Romanengo, 27 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Silvia Scotti

[BUR20090684]

Comune di Soncino – (CR) – Avviso pubblicazione approvazione
definitiva Piano Integrato di Intervento relativo ai comparti
nn. 5 e 9 in variante al Piano Regolatore Generale

Il responsabile del servizio,
Vista la l.r. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio comunale di adozione n. 21 del 16

giugno 2008;
Vista la delibera del consiglio comunale di approvazione definiti-

va n. 53 del 9 dicembre 2008;
Rende noto che da oggi è depositata presso la segreteria comuna-

le il «Piano Integrato di Intervento relativo ai comparti nn. 5 e 9»
in variante al Piano Regolatore Generale adottato dal consiglio co-
munale con delibera n. 21 del 16 giugno 2008 ed approvato defini-
tivamente con delibera n. 53 del 9 dicembre 2008.
Soncino 21 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Stefano Massimo
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[BUR20090685]

Comune di Soresina (CR) – Avviso dell’adozione e deposito del
Piano di Governo del Territorio del comune di Soresina – art.
13 l.r 12/2005

Il responsabile del Servizio vista la delibera g.c. n. 78 del 30 giu-
gno 2007, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato
all’adozione degli atti costituenti il PGT,

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo
2005, avvisa che con deliberazione del c.c. n. 40 del 14 maggio 2009,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti del Piano di
Governo del Territorio del comune di Soresina come meglio indivi-
duati negli elaborati grafici allegati alla delibera stessa.

La deliberazione del consiglio comunale di adozione, esecutiva
nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi a
decorrere dal 27 maggio 2009 e sino al 25 giugno 2009 nella segrete-
ria comunale unitamente a tutti gli elaborati.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni, vale a
dire entro il 25 luglio 2009 può presentare osservazioni, in triplice
copia, ai sensi del 4º comma dell’articolo 13 della l.r. 12/2005.

Copia del presente avviso viene affisso all’albo pretorio comunale,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su quo-
tidiano locale («La Cronaca» del 27 maggio 2009) e nei seguenti siti
web: www.comune.soresina.cr.it – www.terredeinavigli.it.
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’avviso di approvazione

degli atti del PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione
agli interventi oggetto di domanda di permesso di costruire ovvero
di denuncia di inizio attività che risultano in contrasto con le previ-
sioni degli atti medesimi.
Soresina, 19 maggio 2009

Il responsabile del settore:
Gianluca Ferrari

Provincia di Lecco
[BUR20090686]

Comune di Annone di Brianza (LC) – Approvazione definitiva
della variante alle NTA del vigente PRG ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, lett. i) della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni

Il responsabile del procedimento,
Vista la l.r. n. 23 del 23 giugno 1997, come modificata dalla l.r.

12 marzo 2005, n. 12;
Visti gli atti d’ufficio avvisa:
– che presso la segreteria comunale è depositata la deliberazione

del consiglio comunale n. 5 in data 19 marzo 2009 divenuta esecuti-
va ai sensi di legge con la quale è stata approvata la variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. i) della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni;

– che la variante assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso di deposito, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) ai sensi dell’art. 3, comma 5, della sopracitata
l.r. n. 23/97, come modificata dalla l.r. 12 marzo 2005, n. 12.
Annone di Brianza, 30 aprile 2009

Il responsabile del procedimento:
Ileana Benegiamo

[BUR20090687]

Comune di Bellano (LC) – Avviso di approvazione di variante al
PRG ex art. 5 d.P.R. 447/98 realizzazione di parcheggio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della l.r. 12/2005, si avvisa
che è depositata, presso gli uffici comunali la delibera di consiglio
comunale n. 38 del 22 aprile 2009 di approvazione definitiva di va-
riante al PRG vigente.
Bellano, 12 maggio 2009

Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica edilizia privata:

Stefano Villa

[BUR20090688]

Comune di Brivio (LC) – Avviso di approvazione e deposito del-
lo studio relativo alla individuazione del reticolo idrico minore
e del regolamento di polizia idraulica

Il responsabile dell’area tecnica rende noto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della l.r. 23/1997 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’approvazione dello studio relativo alla individuazione del reti-
colo idrico minore e del regolamento di polizia idraulica mediante
la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 25 marzo 2009 a-
vente per oggetto: «Esame ed approvazione definitiva dello studio
relativo alla individuazione del reticolo idrico minore e del regola-
mento di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002
n. 7/7868 e d.g.r. n. 7/13950 dell’1 agosto 2003» esecutiva ai sensi di
legge. Si informa che la suddetta deliberazione, con i relativi allega-

ti, è depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni con-
secutivi ed assume efficacia dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il resp. dell’area tecnica:
Marco Manzoni

[BUR20090689]

Comune di Dolzago (LC) – Avviso di approvazione e deposito
atti relativi alla variante al Piano di recupero n. 12 in variante
al PRG

Il responsabile del servizio tecnico avvisa che con deliberazione
di c.c. n. 14 del 29 aprile 2009 depositata presso la segreteria comu-
nale, è stata approvata la variante al Piano di recupero n. 12 in va-
riante al PRG ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997.

Il resp. del servizio:
Mery Gerosa

[BUR20090690]

Comune di Garbagnate Monastero (LC) – Avviso di deposito de-
libera di consiglio comunale – Adozione Piano attuativo via A.
De Gasperi

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
l.r. 10 agosto 2001, n. 13, avverte che con deliberazione del consi-
glio comunale n. 18 in data 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stato adottato il Piano attuativo di via A. De Gasperi.
La suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati di variante,

è depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni conse-
cutivi dal 27 maggio 2009 al 26 giugno 2009, durante tale periodo
chiunque può prendere visione degli atti depositati ed entro i suc-
cessivi trenta giorni, ossia entro il 26 luglio 2009, può presentare
osservazioni.
Garbagnate Monastero, 27 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Emilio Tansini

[BUR20090691]

Comune di Introbio (LC) – Avviso di approvazione e deposito
del Piano di lottizzazione in variante al PRG vigente, presentato
dalla soc. Vignolo

Il responsabile del servizio rende noto che con deliberazione di
consiglio comunale n. 8 del 21 aprile 2009, esecutiva, è stato appro-
vato definitivamente il Piano di lottizzazione in variante al PRG
vigente, presentato dalla soc. Vignolo.

Gli allegati alla presente delibera sono depositati presso gli uffici
comunali in libera visione.

Il resp. del servizio tecnico:
Giacomo Melesi

[BUR20090692]

Comune di Introbio (LC) – Avviso di approvazione e deposito
del Piano di lottizzazione denominato «via Coldirone» in va-
riante al PRG vigente

Il responsabile del servizio rende noto che con deliberazione di
consiglio comunale n. 7 del 21 aprile 2009, esecutiva, è stato appro-
vato definitivamente il Piano di lottizzazione denominato «via Col-
dirone» in variante al PRG vigente.

Gli allegati alla presente delibera sono depositati presso gli uffici
comunali in libera visione.

Il resp. del servizio tecnico:
Giacomo Melesi

[BUR20090693]

Comune di Oliveto Lario (LC) – Avviso di deposito di declassifi-
cazione relitto di sentiero comunale in loc. Sumpiazzo di Olive-
to Lario

Il segretario comunale, visto il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.,
comunica che, presso la segreteria comunale, è depositata, in libera
visione al pubblico, una copia della deliberazione di consiglio co-
munale n. 25 del 26 settembre 2008 e dei relativi elaborati tecnici
di approvazione della sdemanializzazione ed alienazione relitto di
sentiero comunale in loc. Sumpiazzo di cui ai mappali n. 1754 e
1755.
Oliveto Lario, 13 maggio 2009

Il segretario comunale:
Mauro Bacchini

[BUR20090694]

Impresa Bianchi s.r.l. – Oggiono (LC) – Avviso di richiesta di
pronuncia di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia

La società Impresa Bianchi s.r.l. con sede legale in Vicolo Chiuso
n. 15, Oggiono (LC), ha predisposto lo studio preliminare ambienta-
le relativo all’impianto di messa in riserva e cernita finalizzato al
recupero di materiale inerte derivante da scavi e demolizioni, ai
sensi del d.lgs. 156/02 come modificato dal d.lgs. 4/2008 e dalla l.r.
n. 20/99.
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Tale impianto è localizzato nel comune di Dolzago (LC), via Ales-
sandro Volta n. 24.

La superficie complessiva dell’impianto è pari a 8.600 mq.
Lo studio preliminare ambientale e il progetto sono stati deposi-

tati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Lecco, Settore ecologia – piazza Lega Lombarda

n. 4 – Lecco;
– il comune di Dolzago – piazza della Repubblica n. 7/8.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs.

4/2008, chiunque vi abbia interesse può presentare in forma scritta,
istanze e osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi dell’opera in
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio.

Il legale rappresentante

Provincia di Lodi
[BUR20090695]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Servizio difesa del suolo e rifiuti – Azienda Agricola Toninelli
F.lli s.s. – Esclusione alla procedura di VIA regionale

Si rende noto che lo scrivente settore, relativamente all’istanza di
verifica di assoggettabilità delle operazioni di recupero (R3) di ri-
fiuti speciali non pericolosi presso l’impianto di produzione di ener-
gia elettrica e termica da fonti rinnovabili della Azienda Agricola
Toninelli F.lli s.s. in comune di Marudo (LO), Cascina Luna ha ef-
fettuato il controllo in conformità al d.d.g. 25 febbraio 1999, n. 1105
e con riferimento all’allegato V del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
attestando l’esclusione alla procedura di VIA regionale.

La suddetta nota di esclusione, unitamente alla documentazione
tecnica, è depositata presso gli uffici del Settore tutela territoriale
ed ambientale.
Lodi, 4 maggio 2009

Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni

[BUR20090696]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Concessione rilasciata alla Azienda Agricola Riva Gianvittorio
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irri-
guo

Si rende noto che con determinazione n. 200/2009 del 14 aprile
2009 del dirigente del Settore tutela territoriale ed Ambientale è
stata rilasciata alla Azienda Agricola Riva Gianvittorio con sede a
Senna Lodigiana, frazione Guzzafame 20/B, la concessione per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante
n. 1 pozzo sito al foglio 31 mappale 72 in comune di Senna Lodigia-
na per una portata media di 2 l/sec (0,02 moduli) e massima di 40
l/sec.

La concessione è stata assentita per anni dieci decorrenti dal 14
aprile 2009 e subordinatamente alle condizioni previste nel discipli-
nare registrato a Codogno in data 25 marzo 2009 al numero 641,
serie 3.
Lodi, 14 maggio 2009

Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni

[BUR20090697]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Concessione rilasciata alla Unipre s.r.l. per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea per uso industriale

Si rende noto che con determinazione n. 206/2009 del 16 aprile
2009 del dirigente del Settore tutela territoriale ed ambientale è sta-
ta rilasciata alla Unipre s.r.l. con sede legale a Lodi, via Biancardi
4, e stabilimento produttivo a Casalmaiocco, via Manzoni 2, la con-
cessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso
industriale mediante n. 1 pozzo sito al foglio 6 mappale 18 in comu-
ne di Casalmaiocco per una portata media di 1 l/sec (0,01 moduli)
e massima di 10 l/sec.

La concessione è stata assentita per anni dieci decorrenti dal 16
aprile 2009 e subordinatamente alle condizioni previste nel discipli-
nare registrato a Lodi in data 17 marzo 2009 al numero 1736, serie
3.
Lodi, 14 maggio 2009

Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni

[BUR20090698]

Comune di San Fiorano (LO) – Avviso di avvio del processo di
Valutazione Ambientale (VAS) del PGT di San Fiorano

Vista la delibera g.c. n. 44 del 3 novembre 2007 di avvio del pro-
cesso per la redazione del PGT;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed
i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e la d.g.r. 8/6420 del
27 dicembre 2007;

Si rende noto che l’amministrazione comunale di San Fiorano
con delibera di g.c. n. 38 del 9 maggio 2009 ha avviato il processo
di VAS del PGT, come previsto al punto 5.8 degli indirizzi generali
per la Valutazione Ambientale VAS.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, le istanze dovranno
essere redatte in due copie in carta semplice, i grafici eventualmente
presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte
le copie. La documentazione va presentata all’ufficio tecnico comu-
nale.

Il tecnico comunale:
Mario Fugazza

[BUR20090699]

Società EAL Compost s.r.l. – Terranova dei Passerini (LO) – Av-
viso di richiesta di pronuncia assoggettabilità a VIA della Re-
gione Lombardia

La società EAL Compost con sede legale in corso Archinti, 100 –
Lodi ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo l’im-
pianto sito in Terranova dei Passerini (LO) via Mattei, 1 (zona indu-
striale) a seguito dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’eser-
cizio per le operazioni di recupero R13 e R3, mediante compostag-
gio di rifiuti non pericolosi.

La superficie complessiva dell’impianto è pari a 19.000 mq.
Lo studio preliminare ambientale è stato depositato per la pubbli-

ca consultazione presso:
– la Provincia di Lodi, Settore tutela territoriale ed ambientale –

via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs.

4/2008, chiunque vi abbia interesse può presentare in forma scritta
istanze e osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi dell’opera in
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio.

Il legale rappresentante:
Paolo Negri

Provincia di Mantova
[BUR200906100]

Comune di Castellucchio (MN) – Avviso di deposito del Piano
Regolatore Illuminazione Comunale – Approvazione definitiva

Il segretario comunale rende noto ai sensi della l.r. n. 23 del 23
giugno 1997 e s.m.i. che con deliberazione consiliare n. 4 del 6 mar-
zo 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definiti-
va il Piano Regolatore Illuminazione Comunale.

La suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, è
stata depositata presso la segreteria comunale ai sensi dell’art. 3,
comma 5 della l.r. n. 23/1997.
Castellucchio, 15 aprile 2009

Il segretario comunale:
Giuseppe Capodici

[BUR200906101]

Comune di Mariana Mantovana (MN) – Adozione atti Piano di
Governo del Territorio (PGT) e relativa Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territo-

rio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. del 27 dicembre
2007 n. 8/6420;

Visto l’avvio del procedimento di PGT e VAS pubblicato in data
22 giugno 2006;

Visto l’avvio del procedimento della VAS approvato con d.g.c.
n. 25 dell’8 maggio 2008;

Visto il parere motivato redatto dall’autorità competente per la
VAS d’intesa con l’autorità procedente, allegato al rapporto ambien-
tale della VAS del PGT;

Vista la d.c.c. n. 15 del 21 aprile 2009 di adozione del Piano di
Governo dei Territorio ed i relativi atti ad essa allegati;

Rende noto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della
l.r. 12/2005 s.m.i. gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio
adottati con d.c.c. n. 15 del 21 aprile 2009 saranno depositati, in
libera visione al pubblico, presso l’ufficio di segreteria comunale,
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per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso all’albo pretorio del comune, ovvero dal 27 maggio 2009
al 27 giugno 2009.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito,
dal 28 giugno 2009 al 28 luglio 2009 chiunque interessato potrà
presentare osservazioni al Piano di Governo del Territorio.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia, in carta libera e inoltrate al protocollo del comune.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, su un quotidiano locale, all’albo pretorio co-
munale e sul portale del sito internet comunale: www.comune.ma-
riana.mn.it.
Mariana Mantovana, 14 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Fabrizio Musoni

[BUR200906102]

Comune di Pegognaga (MN) – Avviso di deposito atti relativi
alla variante al Piano di recupero denominato «ex Magazzini
Cariplo» comparto edificatorio n. 42 redatto in conformità al
PRGC ai sensi dell’art. 25 comma 8-bis della l.r. 12/2005 e del-
l’art. 3 della l.r. n. 23 del 1997 con deliberazione del consiglio
comunale n. 28 del 20 aprile 2009

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 8-bis della l.r. 12/2005
e dell’art. 3 della l.r. n. 23 del 1997, si comunica che il consiglio
comunale con deliberazione n. 28 del 20 aprile 2009, ha approvato,
ai sensi e per gli effetti della l.r. 23/97 e art. 25 l.r. 12/2005 e s.m.i.,
una variante al Piano di recupero denominato «ex Magazzini Cari-
plo» comparto edificatorio n. 42.

Gli atti sono depositati e sono a disposizione del pubblico presso
l’ufficio segreteria di questo comune (piazza Matteotti 1) negli orari
di apertura al pubblico, a far data dal 18 maggio 2009.

Il resp. del servizio urbanistica:
Riccardo Lomellini

[BUR200906103]

Comune di Piubega (MN) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito del Programma Integrato di Intervento denominato
«Ambito PL 101» in variante al PRG vigente – Deliberazione del
consiglio comunale n. 18 del 22 aprile 2009

Il responsabile del servizio tecnico, viste le ll.rr. n. 12/2002 e
n. 23/1997 e s.m.i., rende noto:

– che con la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 22
aprile 2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento
denominato «Ambito PL 101» in variante al PRG vigente, ai sensi
della l.r. 12/2005 e dell’art. 2 della l.r. 23/1997;

– che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pubbli-
co, presso la segreteria del comune per tutto il periodo di validità
del piano;

– che la variante urbanistica assumerà efficacia dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Piubega, 13 maggio 2009

Il resp. del servizio tecnico:
Andrea Cacioppo

[BUR200906104]

Comune di Redondesco (MN) – Avviso d’asta pubblica per la
vendita di n. 4 alloggi di proprietà comunale siti in p.za 4 No-
vembre

In esecuzione alle deliberazioni consiliari n. 6 del 4 marzo 2009
e n. 18 del 29 aprile 2009 ed alla determinazione n. 44/UT del 12
maggio 2009, si rende noto che il giorno 30 giugno 2009 alle ore
12.00, presso la sede municipale del comune di Redondesco sita in
p.za Castello n. 8, si svolgerà un’asta pubblica, secondo il sistema
delle offerte segrete, per la vendita di n. 4 alloggi di proprietà comu-
nale siti in p.za 4 Novembre.

Il prezzo a base d’asta è fissato in:
– alloggio n. 1: C 54.500,00;
– alloggio n. 2: C 33.000,00;
– alloggio n. 3: C 33.500,00;
– alloggio n. 4: C 4.250,00.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 29 giugno 2009.
Bando integrale e descrizione dettagliata degli immobili dsponi-

bile su: www.comunediredondesco.it.
Il resp. del servizio:

Mario Leoni
[BUR200906105]

Comune di Volta Mantovana (MN) – Avviso di approvazione de-
finitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio comu-
nale

Il responsabile del settore territorio,
Visto l’art. 3 della l.r. 13/2001 e ss.modd. ed integrazioni «Norme

in materia di inquinamento acustico»;

Visti gli atti d’ufficio;
Rende noto che con d.c.c. n. 10 del 21 aprile 2009 è stato approva-

to definitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale.
Volta Mantovana, 13 maggio 2009

Il responsabile del settore:
Dario Vincenzi

[BUR200906106]

Comune di Volta Mantovana (MN) – Avviso di deposito degli
atti di approvazione di rettifiche cartografiche non costituente
variante urbanistica

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la l.r. 12/2005 comma 8-quinquies e ss.modd. ed integra-

zioni;
Visti gli atti d’ufficio rende noto:
– che con delibera di consiglio comunale n. 11 del 21 aprile 2009,

sono state approvate delle rettifiche cartografiche al PRG non costi-
tuenti variante urbanistica;

– che gli atti relativi sono depositati a libera visione del pubblico,
presso la segreteria del comune di Volta Mantovana affinché chiun-
que possa prenderne visione.
Volta Mantovana, 13 maggio 2009

Il responsabile del servizio tecnico:
Dario Vincenzi

Provincia di Milano
[BUR200906107]

Comune di Bernareggio (MI) – Avviso di deposito degli atti ri-
guardanti il Piano di lottizzazione residenziale, denominato «Il
Boschetto», ubicato a Bernareggio, lungo la via Emanuela Setti
Carraro

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
25, comma 8-bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., che prevede l’applica-
zione della procedura di cui all’art. 3 della l.r. n. 23/1997, avvisa che
gli atti riguardanti:

• il Piano di lottizzazione residenziale, denominato «Il Boschet-
to», ubicato a Bernareggio, lungo la via Emanuela Setti Carraro;
adottati dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 22 apri-
le 2009, sono depositati, in libera visione al pubblico, presso l’ufficio
segreteria del palazzo del municipio di via Prinetti 29, dal 27 mag-
gio 2009 e fino al 25 giugno 2009 compreso, negli orari di apertura
al pubblico.

A partire dal 26 giugno 2009 e fino al 25 luglio 2009 compreso
(entro e non oltre le ore 12.00), chiunque potrà presentare osserva-
zioni.

Il termine per la presentazione delle medesime è perentorio e,
pertanto, le osservazioni che dovessero pervenire oltre tale termine
non saranno prese in considerazione.

Il responsabile del procedimento:
Carmen Reali

[BUR200906108]

Comune di Bernareggio (MI) – Avviso di approvazione definiti-
va del Piano di lottizzazione terziario direzionale e commercia-
le, denominato «La Rotonda» ubicato in Bernareggio, lungo la
via Roma

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
25, comma 8-bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., che prevede l’applica-
zione della procedura di cui all’art. 3 della l.r. n. 23/1997 avvisa che
con atti approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 20
del 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente
approvata la pratica relativa:

• al Piano di lottizzazione terziario direzionale e commerciale,
denominato «La Rotonda» ubicato in Bernareggio, lungo la via
Roma.

Il responsabile del procedimento:
Carmen Reali

[BUR200906109]

Comune di Besate (MI) – Valutazione Ambientale (VAS) della
pratica sportello unico attività produttive per realizzazione di
strutture destinate all’allevamento equino in variante allo stru-
mento urbanistico – Informazione circa la decisione

L’autorità procedente e l’autorità competente per la Valutazione
Ambientale VAS, vista la l.r. 12/05, visti gli indirizzi generali per la
VAS approvati con d.c.r. n. VII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina, visto l’avviso di avvio al procedimento
prot. n. 1250 del 4 marzo 2009;

Rende noto che la pratica di sportello unico attività produttive
per realizzazione di strutture destinate all’allevamento equino in va-
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riante allo strumento urbanistico Azienda Agricola Fiume Verde,
per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione
dalla VAS, è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale (VAS) con
provvedimento dell’autorità competente per la VAS in data 13 mag-
gio 2009.

Il resp. dell’area tecnica:
Fabio Logigiani

[BUR200906110]

Comune di Besate (MI) – Avviso di deposito degli atti del Piano
di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/05

Si avvisa che presso l’ufficio segreteria del comune di Besate sarà
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi
a far data dal 27 maggio 2009 fino al 26 giugno 2009, la d.c.c. n. 10
del 21 aprile 2009, avente ad oggetto: «Adozione ai sensi dell’art. 13
della l.r. n. 12/05, degli atti costituenti il PGT».

Eventuali osservazioni potranno essere presentate al protocollo
comunale, negli orari di apertura al pubblico, entro trenta giorni
consecutivi decorrenti dal termine del periodo di deposito, quindi
entro le ore 18.00 del giorno 27 luglio 2009, a partire dal 27 giugno
2009.

La documentazione relativa al PGT ed il modello per la presenta-
zione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito internet del
comune all’indirizzo www.comune.besate.mi.it.

Il resp. dell’area tecnica:
Fabio Logigiani

[BUR200906111]

Comune di Brugherio (MI) – Avviso di approvazione e di depo-
sito del P.L. residenziale per il comparto denominato C1.6 ubi-
cato tra via Magellano e via Volturno, in variante al PRG vigen-
te, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integra-
zioni

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della l.r.
11 marzo 2005, n. 12, art. 25, comma 1 e successive modificazioni
ed integrazioni avvisa che il P.L. residenziale comparto C1.6 relati-
vo all’area ubicata tra via Magellano e via Volturno, adottato con
deliberazione di c.c. n. 87 del 15 dicembre 2008, esecutiva ai sensi
di legge, in variante parziale al PRG, rientrante nelle fattispecie del-
l’art. 2, comma 2, della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, è stato approvato
con deliberazione di c.c. n. 32 del 6 aprile 2009, esecutiva ai sensi
di legge, ed è depositato presso il Settore del territorio, ufficio urba-
nistica, in libera visione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della predetta l.r. 23 giugno 1997,
n. 23, il P.L. residenziale comparto C1.6 in variante parziale al PRG,
assume efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) a cura del
comune di Brugherio.
Brugherio, 15 maggio 2009

Il responsabile del procedimento:
Silvana Amirante

Unità organizzativa competente:
ufficio urbanistica

[BUR200906112]

Comune di Dairago (MI) – PL «via Cimarosa» – Correzione erro-
re materiale, ai sensi del comma 8-quinquies, dell’art. 25 l.r.
12/05, consistente nella rettifica confini (c.c. 12 del 27 febbraio
2009)

Si rende noto che il consiglio comunale, con propria delibera
n. 12 del 27 febbraio 2009, ha approvato la correzione di errore
materiale relativo al PL «via Cimarosa», consistente nella rettifica
dei confini, ai sensi del comma 8-quinquies, dell’art. 25 della l.r.
12/05.

La succitata delibera è depositata presso la segreteria comunale.
Dairago, 18 maggio 2009

Il sindaco: Pier Angelo Paganini
Il resp. dell’area tecnica:

Gabriela Nava

[BUR200906113]

Comune di Gaggiano (MI) – Avviso di deposito delle delibera-
zioni nn. 38, 39, 40 del 20 aprile 2009

Il responsabile del settore tecnico,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Viste le deliberazioni di consiglio comunale, esecutive a tutti gli

effetti di legge:
a) n. 40 del 20 aprile 2009 Adozione Piano di Governo del Terri-

torio (PGT) compreso Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
b) n. 38 del 20 aprile 2009 Approvazione Piano di Settore – Piano

Urbano Servizi Sottosuolo (PUGSS);
c) n. 39 del 20 aprile 2009 Adozione Piano di Settore componente

geologica, idrogeologica e sismica.

Evidenziato che tali piani e tali atti di cui ai punti b) e c) sono
strettamente collegati e connessi all’adottato PGT;

Avvisa che, per trenta giorni consecutivi dal 27 maggio al 26 giu-
gno 2009, le suddette deliberazioni ed i relativi elaborati ad esse
allegati, sono depositati in libera visione del pubblico presso la se-
greteria comunale negli orari d’apertura, nonché sul sito internet
www.pim.mi.it e cliccando su «spazio soci».

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni, e cioè
entro il 27 luglio 2009 può presentare osservazioni (in triplice co-
pia), presso l’ufficio protocollo.

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano lo-
cale e sul sito internet del comune, nonché con manifesti murali.
Ogni informazione di carattere tecnico potrà essere richiesta al set-
tore tecnico 02/908.99.279.
Gaggiano, 27 maggio 2009

Il resp. del settore tecnico:
Marino Pizzigoni

[BUR200906114]

Comune di Gaggiano (MI) – «Programma Integrato di Interven-
to (PII) “ex Consorzio Agrario di via Marconi”, in variante al
PRG presentato dalla Soc. Immobiliare Elle s.r.l. – Approvazio-
ne definitiva» – Avviso di deposito

Visti gli atti d’ufficio;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e successive modificazioni ed

integrazioni;
Si informa che con deliberazione del consiglio comunale n. 36

del 16 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
definitivamente il Programma Integrato di Intervento (PII) «ex Con-
sorzio Agrario di via Marconi», in variante al PRG, presentato dalla
Soc. Immobiliare Elle s.r.l., adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 16 del 2 febbraio 2009, Piano Integrato di Intervento
riguardante le aree di proprietà della società stessa, poste a nord del
Naviglio Grande, di fronte alla stazione ferroviaria Milano-Mortara,
della superficie complessiva di mq 6.255, e censita al catasto fabbri-
cati del comune di Gaggiano al foglio 14, mappale 16, sub 501 graf-
fiato con i mappali 17 – 18 – 19 – 20 e mappale 16 sub 502.

Che il PII in oggetto è finalizzato alla riqualificazione dell’area
«ex Consorzio Agrario di via Marconi», prevedendo, in particolare,
la realizzazione di edifici residenziali e di attività compatibili, per
una volumetria massima mc 15.500, nonché la riqualificazione ur-
bana della zona, compresa la realizzazione di una nuova strada che
congiungerà via Marconi a via S. Invenzio.

Tutta la documentazione relativa a detto Programma Integrato
di Intervento, elaborati cartografici, tavole, ecc. è depositata presso
l’ufficio segreteria – ufficio tecnico, in libera visione di chiunque ne
abbia interesse.
Gaggiano, 25 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Battista Ferrari

Il segretario comunale:
Carmelo Papale

[BUR200906115]

Comune di Gaggiano (MI) – «Programma Integrato di Interven-
to (PII), in variante al PRG “via Marconi – via S. Invenzio –
ex Stallone” presentato dalla Soc. Hatos s.r.l. – Approvazione
definitiva» – Avviso di deposito

Visti gli atti d’ufficio;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e successive modificazioni ed

integrazioni;
Si informa che con deliberazione del consiglio comunale n. 37

del 16 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
definitivamente il Programma Integrato di Intervento (PII) «via
Marconi – via S. Invenzio – ex Stallone», in variante al PRG, presen-
tato dalla Soc. Hatos s.r.l., adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 17 del 2 febbraio 2009, Piano Integrato di Intervento
riguardante un compendio di aree:

a) in via Marconi, di proprietà della società stessa, aree identifi-
cate catastalmente al foglio 14, mappali 86, 237, 228, 229 e 146,
sulle quali insiste un edificio ex agricolo denominato comunemente
«Stallone», della superficie complessiva di mq 3.361,24, aree che
vengono cedute al comune in permuta delle aree sotto indicate;

b) in via S. Invenzio, di proprietà del comune, aree identificate
catastalmente al foglio 18, mappali 121 e 122, della superficie com-
plessiva di mq 4.077,37, aree che vengono cedute alla Società Hatos
s.r.l.

Sulle aree cedute alla Società Hatos s.r.l. verranno realizzati edi-
fici a destinazione residenziale, per una volumetria massima di mc
7.670, ed edifici a destinazione terziaria per una volumetria massi-
ma di mc 330.
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Il P.I.I. prevede, in riferimento agli obiettivi programmati, la ri-
strutturazione del fabbricato ex agricolo «Stallone», a cura e spese
della Società Hatos s.r.l., quale opera a standard di qualità, finaliz-
zata al potenziamento dei servizi legati all’adiacente Centro Anziani
che prospetta su via Gozzadini.

Tutta la documentazione relativa a detto Programma Integrato
di Intervento, elaborati cartografici, tavole, ecc. è depositata presso
l’ufficio segreteria – ufficio tecnico, in libera visione di chiunque ne
abbia interesse.
Gaggiano, 23 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Battista Ferrari

Il segretario comunale:
Carmelo Papale

[BUR200906116]

Comune di Macherio (MI) – Avviso di deposito variante sempli-
ficata al PRG vigente per la realizzazione su standard comunale
mediante project financing di una piscina coperta e di strutture
collaterali – (Art. 2 comma 2 lett. a) ed i) l.r. 23 giugno 1997
n. 23)

Con deliberazione di consiglio comunale n. 16 dell’1 aprile 2009
è stata approvata definitivamente la variante al Piano Regolatore
Generale vigente con procedura semplificata a norma dell’art. 2
comma 2 lettere a) ed i) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 per la
realizzazione su standard comunale, con il concorso della finanza
privata – project financing – di una piscina coperta e di strutture
collaterali – adozione deliberazione c.c. n. 41 del 24 novembre 2008.
Macherio, 12 maggio 2009

Il resp. di servizio:
Giuliano Perini

[BUR200906117]

Comune di Meda (MI) – Programma Integrato di Intervento
area denominata «Area ex ENEL – via Pace» approvato con deli-
bera di consiglio comunale n. 15 del 16 aprile 2009 – Deposito
atti

Il dirigente area territorio, ai sensi e per gli effetti della l.r.
12/2005, avvisa che con delibera di consiglio comunale n. 15 del 16
aprile 2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento
area denominata ex ENEL in via Pace.

Tutta la documentazione è depositata nella segreteria comunale
e più precisamente nel locali posti al 1º piano dell’ufficio tecnico
comunale – area territorio – piazza Municipio n. 4, in libera visione
al pubblico.

Il Programma Integrato di Intervento di cui all’oggetto acquista
efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Meda, 12 maggio 2009

Il dirigente area territorio:
Damiano Camarda

[BUR200906118]

Comune di Mesero (MI) – Avviso definitivo delle varianti a pro-
cedura semplificata al PRG vigente ex art. 2 l.r. n. 23 del 23
giugno 1997 ed art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii

Il responsabile dell’area tecnica comunale, ai sensi e per gli effetti
della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i.;

Vista la deliberazione consiliare n. 5 in data 22 gennaio 2009 a-
vente ad oggetto: «Adozione variante urbanistica al vigente PRG
ex art. 2 l.r. 23/1997» che concerne il comparto di variante n. 32 –
adeguamento base cartografica con adeguamento zone omogenee;
comparto di variante n. 33 e n. 34 – aumento capacità edificatoria
produttiva senza incremento della superficie azzonata; comparto di
variante n. 31 – 35 – 36 – rettifica errore materiale di cartografia;

Vista altresı̀ la deliberazione consiliare n. 14 del 21 aprile 2009,
dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: «Approva-
zione definitiva variante urbanistica al PRG ex art. 2 l.r. 23/1997»;

Avvisa che gli atti relativi alla variante a procedura semplificata
al vigente PRG sono depositati definitivamente in libera visione nel
palazzo comunale – ufficio tecnico – a far tempo dalla data della
presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
Mesero, 27 maggio 2009

Il resp. area tecnica:
Luigi Serati

[BUR200906119]

Comune di Pessano con Bornago (MI) – Approvazione Piano
regolatore cimiteriale

Il responsabile area ll.pp./ecologia rende noto che con delibera-
zione c.c. n. 15 del 28 aprile 2009 si è approvato il Piano cimiteriale
del comune di Pessano con Bornago in conformità alle prescrizioni
di cui al regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004.

Il Piano regolatore cimiteriale approvato è depositato presso la
segreteria comunale, in libera visione al pubblico, per la durata di
trenta giorni consecutivi a far data dal 20 maggio 2009 (in orario
d’ufficio 8.30-12.30) e pubblicato sul sito comunale www.comune.-
pessanoconbornago.mi.it.

Per informazioni: ufficio ecologia – tel. 02/959697219 – fax
02/959697230 ecologia@comune.pessanoconbornago.mi.it.
Pessano con Bornago, 15 maggio 2009

Il resp. area ll.pp./ecologia:
Carlo A. Oggionni

[BUR200906120]

Comune di Vaprio d’Adda (MI) – Avviso di deposito atti relativi
all’approvazione definitiva del Piano di lottizzazione per inse-
diamenti produttivi «AP1»

Il responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica, ai sensi
e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., rende noto:

• che con delibera c.c. n. 15 del 20 aprile 2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato definitivamente il Piano di lottizzazione
per insediamenti produttivi «AP1»;

• che la deliberazione e i relativi elaborati tecnici rimarranno
depositati presso l’ufficio segreteria.

Dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio co-
munale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Vaprio d’Adda, 22 maggio 2009

Il resp. del settore:
Mario Colombo

[BUR200906121]

Immobiliare Villasanta s.r.l. – Nova Milanese (MI) – Avviso ine-
rente la richiesta di verifica di assoggettabililtà alla VIA ai sensi
dell’art. 20 d.lgs. 152/06

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.

Immobiliare Villasanta s.r.l., con sede in Nova Milanese (MI), via
Assunta 61, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relati-
vo al progetto di ristrutturazione urbanistica di cui alla variante del
Piano Particolareggiato Lombarda Petroli (adozione: d.c.c. n. 293
del 18 dicembre 2008; approvazione: d.c.c. n. 316 del 15 aprile
2009) da realizzarsi in Comune di Villasanta (MI), per il quale ha
richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombar-
dia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto consiste nella riqualificazione di una porzione di area
industriale di 306.413 mq; si articola in tre sistemi principali: siste-
ma insediativo, sistema infrastrutturale e sistema del verde. Il di-
mensionamento complessivo del nuovo Piano è il seguente: Settore
di attività secondaria 77.800 mq; Settore di attività
direzionale/commerciale 64.000 mq; Residenziale 33.225 mq di cui
6.225 mq di edilizia sociale; Servizi dotazione minima: 146.284 mq.

Il progetto è localizzato nel comune di Villasanta (MI) l’area è
situata a sudest dell’abitato consolidato di Villasanta al confine con
il comune di Concorezzo (est) e di Monza (sud), compresa tra via
R. Sanzio a nord (S.P. 217), viale Monza ad est, viale Mattei a sud
e la linea ferroviaria Milano-Lecco ad ovest.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la consultazione presso Regione Lombar-
dia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via Sassetti
n. 32/2, Milano e presso il comune di Villasanta, piazza Martiri della
Libertà 7, Villasanta. I principali elaborati del progetto preliminare
e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve
su web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare osservazioni.
Nova Milanese, 19 maggio 2009

Immobiliare Villasanta s.r.l.

Provincia di Pavia
[BUR200906122]

Comune di Broni (PV) – Avviso di approvazione definitiva del-
l’area progetto residenziale denominata «APR 11 – via Monte-
grappa» in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai
sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r. n. 12/2005

Il direttore operativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma
6, della l.r. n. 23/1997, avvisa che con deliberazione di consiglio co-
munale n. 38 del 30 aprile 2009, resa immediatamente eseguibile, è
stata approvata definitivamente l’area progetto residenziale deno-
minata «APR 11 – via Montegrappa, in variante al vigente Piano
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r.
n. 12/2005.
Broni, 11 maggio 2009

Il direttore operativo:
Massimo Mangiarotti
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[BUR200906123]

Comune di Corteolona (PV) – Avviso di deposito degli atti costi-
tuenti il PGT

Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva e pianificazione del
territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e
dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13, rende noto:

– che con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 30 apri-
le 2009 sono stati adottati gli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio: Documento di Piano, Piano delle regole e Piano dei ser-
vizi, ed i Piani di settore: Piano di zonizzazione acustica e Studio
geologico/geotecnico;

– che la soprarichiamata deliberazione e tutti gli atti ed elaborati
annessi saranno depositati in libera visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi dal 22 maggio 2009 al 21 giugno 2009 presso
l’ufficio tecnico comunale nei seguenti orari: martedı̀ dalle ore 15.00
alle ore 17.00, giovedı̀ e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
– che durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi

gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni al proget-
to che dovranno essere redatte in triplice copia e presentate al pro-
tocollo generale del comune entro il 21 luglio 2009.
Corteolona, 22 maggio 2009

Autorità competente resp.
dell’ufficio tecnico comunale:

Emilio Maria Erici

[BUR200906124]

Comune di Frascarolo (PV) – Avviso relativo all’avvio del proce-
dimento di VAS ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 nel-
l’ambito di redazione PGT

Questo ente rende noto che con deliberazione g.c. n. 26 del 3 apri-
le 2009 pubblicata in data 8 marzo 2009 è stato approvato l’avvio
del procedimento per la VAS del documento di Piano facente parte
del PGT.

Autorità proponente e procedente: comune di Frascarolo nella per-
sona del sindaco.

Autorità competente: responsabile servizio tecnico geom. Moro.
Nel corso della valutazione verranno attivati i momenti di infor-

mazione e partecipazione del pubblico, attraverso la diffusione e
pubblicità delle informazioni.

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblica-
zione su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su La Provin-
cia Pavese e all’albo pretorio comunale.

Il responsabile ufficio tecnico:
Gabriele Moro

[BUR200906125]

Comune di Garlasco (PV) – Avviso di approvazione definitiva
delle varianti al PRG vigente inerenti ai terreni di proprietà di
Mazzini Giovanni, Mazzini Fabio, Mazzini Massimo e Cacciato-
ri Guglielmina, relativo ad un’area residenziale di espansione
tra via Ferretti e via Ticino

A norma delle disposizioni contenute nella l.r. 23 giugno 1997
n. 23 si avvisa che con d.c.c. n. 12 del 26 marzo 2009 – esecutive
nei termini previsti dalla legge vigente – sono state approvate defi-
nitivamente, e rispettivamente, le seguenti varianti all’azzonamento
del PRG vigente ai sensi della l.r. n. 23/97: Piano di lottizzazione in
variante relativa i terreni di proprietà di Mazzini Giovanni, Mazzini
Fabio, Mazzini Massimo e Cacciatori Guglielmina, relativo ad un’a-
rea residenziale di espansione tra via Ferretti e via Ticino allibrati
al fg. 6 mappali 56, 57, 58, 328 del N.C.T.; (adottata rispettivamente
con deliberazioni c.c. n. 62 del 27 novembre 2008).
Garlasco, 22 aprile 2009

Il segretario comunale:
Maria Lucia Porta

Il capo area territorio:
Antonio Petullo

[BUR200906126]

Comune di Garlasco (PV) – Avviso di approvazione definitiva
della variante al PRG vigente inerente alla proprietà della so-
cietà Dante s.r.l. relativi all’adeguamento di un’area, a parcheg-
gio e della viabilità sita in via Dante-via Mastronardi
A norma delle disposizioni contenute nella l.r. 23 giugno 1997

n. 23 si avvisa che con d.c.c. n. 11 del 26 marzo 2009 – immediata-
mente esecutiva nei termini previsti dalla legge vigente – è stata
approvata definitivamente la variante all’azzonamento del PRG vi-
gente ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 art. 2 comma 2 lettere
b), e), inerente i terreni allibrati al N.C.T. ai numeri 145, e 137 del
foglio 30, di proprietà della società Dante s.r.l. di Garlasco, relativi
all’adeguamento di un’area, a parcheggio e della viabilità sita in via

Dante-via Mastronardi (adottata con deliberazione c.c. n. 66 del 19
dicembre 2008).
Garlasco, 24 aprile 2009

Il segretario comunale:
Maria Lucia Porta

Il capo area territorio:
Antonio Petullo

[BUR200906127]

Comune di Godiasco (PV) – Piano di recupero di immobili ubi-
cati in Godiasco – località Piumesana – Deposito atti
Il responsabile dell’ufficio s.u.e. comunica che presso gli uffici co-

munali sono depositati gli elaborati tecnici ed amministrativi relati-
vi al Piano di recupero di iniziativa privata di immobili ubicati in
Godiasco – località Piumesana di proprietà del signor Fariseo Gia-
nantonio costituente variante al Piano Regolatore Generale ai sensi
dell’art. 2 comma 2 lettera d) approvato con delibera consiliare n. 6
del 19 marzo 2009.
Godiasco, 28 aprile 2009

Il resp. dell’ufficio s.u.e.:
Giovanni Draghi

[BUR200906128]

Comune di Santa Cristina e Bissone (PV) – Adozione Piano di
Governo del Territorio ed atti collegati ai sensi della l.r. 12/2005
e s.m.i

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r 12/2005 e
s.m.i. si rende noto che con deliberazione consigliare n. 12 dell’8
aprile 2009, esecutiva, è stato adottato il Piano di Governo del Terri-
torio del comune di Santa Cristina e Bissone ed atti collegati.

Copia della documentazione è depositata in libera visione per 30
giorni consecutivi presso la segreteria comunale dal 12 maggio 2009
al 10 giugno 2009.

Nei successivi 30 giorni, entro e non oltre le ore 12.00 del 10
luglio 2009, si possono depositare osservazioni in duplice copia di
cui una su carta da bollo da C 14,62.

Il resp. del procedimento:
Paolo Bersani

[BUR200906129]

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) – Avviso relativo al-
l’avvio del procedimento di VAS ai sensi della l.r. 12 dell’11
marzo 2005 nell’ambito di redazione del PGT

Questo ente rende noto che con del. di g.c. 35 del 18 aprile 2009
pubblicata in data 29 aprile 2009 è stato approvato l’avvio del proce-
dimento per la VAS del Documento di Piano facente parte del PGT.

L’Autorità proponente e procedente: comune di Torre Beretti e Ca-
stellaro, nella persona del sindaco.

Autorità competente: responsabile servizio tecnico Marco Brove-
glio.

Nel corso della valutazione verranno attivati i momenti di info e
partecipazione del pubblico, attraverso la diffusione e la pubblicità
delle informazioni. La pubblicità del presente avviso è effettuata
mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, su «La Provincia Pavese» e all’albo pretorio comunale.
Torre Beretti, 27 maggio 2009

Il resp. servizio tecnico:
Marco Broveglio

[BUR200906130]

Comune di Tromello (PV) – Avviso di adozione della classifica-
zione acustica del territorio comunale (art. 3 l.r. 13/2001) – De-
posito atti

Il responsabile del servizio s.u.e. avvisa che la classificazione acu-
stica del territorio redatta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10
agosto 2001 n. 13 è stata adottata con deliberazione del consiglio
comunale n. 18 del 22 aprile 2009.

La classificazione acustica è pubblicata all’albo pretorio per 30
giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso.

Le eventuali osservazioni, in carta semplice, dovranno essere pre-
sentate all’ufficio protocollo del comune entro il termine di 30 gior-
ni dalla scadenza della pubblicazione.

Il resp. del servizio:
Antonio Castoldi

[BUR200906131]

Geocave s.r.l. – Borgo Priolo (PV) – Avviso inerente la richiesta
di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs.
152/06 del progetto generale di gestione produttiva dall’A-
TEc90 previsto dal Piano Provinciale Cave 2007-2017 – settore
merceologico roccia silicea – comuni di Borgo Priolo e Calvi-
gnano – Provincia di Pavia

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.
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Proponente: Geocave s.r.l., via Maestra, 13 – Borgo Priolo (PV).
Oggetto: Progetto generale di gestione produttiva dell’ATEc90

P.P.C. 2007-2017 – settore merceologico roccia silicea.
Localizzazione impianto: comuni di Borgo Priolo e Calvignano –

Provincia di Pavia –, località Rossolera.
Luogo ove possono essere consultati gli atti:
– Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente,

U.O. Attività Estrattive e di Bonifica, via Taramelli, 12 – 20124 Mi-
lano;

– Comune di Borgo Priolo c/o Municipio – piazza Cribellati, 2 –
27040 Borgo Priolo (PV);

– Comune di Calvignano c/o Municipio – via Roma, 1 – 27040
Calvignano (PV).

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare osservazioni.
Borgo Priolo, 14 maggio 2009

Il richiedente:
Geocave s.r.l.

Provincia di Sondrio
[BUR200906132]

Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali
– Concessione rilasciata all’Azienda Agricola Bodengo di Gaeta-
no Quadrio s.s. a derivare acqua per uso zootecnico

Si rende noto che con atto n. 7/09 del 12 marzo 2009 è stata rila-
sciata all’Azienda Agricola Bodengo di Gaetano Quadrio s.s. di Mor-
begno la concessione a derivare moduli medi complessivi 0,03 (l/sec
3) di acqua da n. 1 sorgente nel territorio del comune di Novate
Mezzola per uso zootecnico.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dal 21 marzo 2006, data della domanda, alle condi-
zioni contenute nel disciplinare di data 12 marzo 2009, n. 4266 di
repertorio registrato a Sondrio il 31 marzo 2009 al n. 8 serie 2.
Sondrio, 8 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Silvia Dubricich

[BUR200906133]

Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali
– Rinnovo della concessione rilasciata al Consorzio Migliora-
mento Pascoli Montani a derivare acqua per uso igienico ed
assimilati

Si rende noto che con atto n. 10/09 del 12 maggio 2009 è stato
rilasciato al Consorzio Miglioramento Pascoli Montani il rinnovo
della concessione a derivare acqua dalle sorgenti Piscina (tributarie
della Val di Ganda) in territorio del comune di Tirano nella misura
di moduli 0,04 (l/sec 4,0) per uso igienico ed assimilati.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 a decorrere dall’1
ottobre 2009, data della scadenza originaria di cui al decreto della
D.G. Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione Lombardia
n. 834 del 14 gennaio 2000.
Sondrio, 12 maggio 2009

Il responsabile del servizio:
Silvia Dubricich

[BUR200906134]

Provincia di Sondrio – Settore agricoltura e risorse ambientali
– Concessione rilasciata al signor Eugenio Pontiggia a derivare
acqua ad uso igienico ed assimilati

Si rende noto che con atto n. 8/09 del 19 marzo 2009 è stata rila-
sciata al signor Eugenio Pontiggia la concessione a derivare moduli
medi 0,0015 (l/sec 0,15) e moduli massimi 0,003 (l/sec. 0,03) di ac-
qua da n. 1 sorgente situata in località Bellini nel territorio del co-
mune di Morbegno ad uso igienico ed assimilati;

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dalla data dell’atto, alle condizioni contenute nel di-
sciplinare di data 19 marzo 2009, n. 4267 di repertorio registrato a
Sondrio il 31 marzo 2009 al n. 9 serie 2.
Sondrio, 11 maggio 2009

Il responsabile del servizio:
Silvia Dubricich

[BUR200906135]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al
Piano di recupero del fabbricato ubicato in frazione Ravoledo
del comune di Grosio, proposto dal signor Pini Dario

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 57 mappale n. 79, ubicato in frazione

Ravoledo del comune di Grosio, proposto dal signor Pini Dario, ap-
provato con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 21 aprile
2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale
dalla data odierna per tutta la durata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906136]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi
al Piano di recupero del fabbricato ubicato in via Valorsa del
comune di Grosio, proposto dal signor Cecini Giuseppe

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 60 mappale n. 622, ubicato in via Va-
lorsa del comune di Grosio, proposto dal signor Cecini Giuseppe,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 21 a-
prile 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio tecnico comu-
nale dalla data odierna per tutta la durata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906137]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al
Piano di recupero del fabbricato ubicato in località «Bosco» del
comune di Grosio, proposto dalla signora Curti Cristina

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 9 mappale n. 127, ubicato in località
«Bosco» del comune di Grosio, proposto dalla signora Curti Cristi-
na, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 21
aprile 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio tecnico comu-
nale dalla data odierna per tutta la durata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906138]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al
Piano di recupero del fabbricato ubicato in località «Pescè» del
comune di Grosio, proposto dalla signora Pini Emi

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 39 mappale n. 45, ubicato in località
«Pescè» del comune di Grosio, proposto dalla signora Pini Emi,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 21 a-
prile 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio tecnico comu-
nale dalla data odierna per tutta la durata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906139]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al
Piano di recupero del fabbricato ubicato in località «Retegn»
del comune di Grosio, proposto dalla signora Maffi Maddalena
e altri

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 66 mappale n. 113, ubicato in località
«Retegn» del comune di Grosio, proposto dalla signora Maffi Mad-
dalena e altri, approvato con deliberazione di consiglio comunale
n. 45 del 21 aprile 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio
tecnico comunale dalla data odierna per tutta la durata di vigenza
del Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906140]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi al
Piano di recupero del fabbricato ubicato in via Cima Piazzi del
comune di Grosio, proposto dal signor Pini Pietro e altri

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 57 mappali nn. 1124, 1125, ubicato in
via Cima Piazzi del comune di Grosio, proposto dal signor Pini Pie-
tro e altri, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 46
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del 21 aprile 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufficio tecnico
comunale dalla data odierna per tutta la durata di vigenza del
Piano.
Grosio, 15 maggio 2009

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200906141]

Comune di Mese (SO) – Avviso di avvio del procedimento relati-
vo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di
Governo del Territorio

Il comune di Mese (SO), conformemente a quanto disposto dalla
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territo-
rio», nonché da quanto disposto dalla d.g.r.l. 27 dicembre 2007
n. 8/6420 «Determinazione della procedura per la Valutazione Am-
bientale di Piani e Programmi – VAS», ha avviato la procedura per
la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

Dato atto che il Piano di Governo del Territorio è soggetto al pro-
cedimento di Valutazione Ambientale (VAS).

Ai sensi delle citate disposizioni normative si comunica che l’au-
torità procedente è il comune di Mese.
Si invitano i settori della società locale, le organizzazioni presenti

e la cittadinanza, a partecipare ai momenti di confronto che verran-
no organizzati, e pubblicizzati, per contribuire al processo di predi-
sposizione del PGT.

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffu-
sione locale ed all’albo pretorio del comune.
Mese, 18 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Aldo Cipriani

[BUR200906142]

Comune di Sondrio – Riapprovazione del 1º Piano di Intervento
Produttivo (PIP) sull’area tra via Europa e la Ferrovia Sondrio-
Tirano, in conformità al PRG vigente, per completamento degli
interventi e dichiarazione di pubblica utilità – Avviso di depo-
sito

Visti:
– il PRG vigente, approvato con d.g.r. n. 48765 del 29 febbraio

2000 ed in vigore dal 13 marzo 2000;
– la successiva variante alla base cartografica dell’azzonamento,

approvata con d.c.c. n. 84 del 25 ottobre 2002 ed in vigore dal 4
dicembre 2002;

– la successiva variante alle zone RT approvata con d.g.r.
n. 20216 del 14 gennaio 2005 ed in vigore dal 23 febbraio 2005;

Viste:
– la d.c.c. 20 giugno 1983 n. 165, di approvazione del 1º PIP;
– la d.g.r. del 6 marzo 1998 n. 6/34965, per la parte del PIP anco-

ra da completare;
– la d.g.c. del 24 febbraio 2009 n. 33, di riadozione dello stesso

PIP, per il completamento degli interventi e la dichiarazione di pub-
blica utilità dell’opera;
– la d.c.c. del 24 aprile 2009 n. 28, di riapprovazione dello stesso

PIP;
Visto l’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Si rende noto che la sopracitata d.c.c. n. 28 del 24 aprile 2009 ed

i relativi elaborati sono depositati per tutta la validità del Piano
presso la segreteria del Settore gestione del territorio – p.le Valgoi,
4 – in libera visione al pubblico negli orari di apertura (martedı̀,
giovedı̀ e venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
Sondrio, 8 maggio 2009

Il resp. del servizio edilizia privata
e pianificazione: Luciano Balsarri

[BUR200906143]

Comune di Torre di Santa Maria (SO) – Avviso di approvazione
Piano di classificazione acustica

Il responsabile del servizio edilizia privata (ai sensi e per gli effetti
della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 (art. 3 comma 6) rende noto che
con deliberazione n. 5 del 24 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge,
il consiglio comunale ha approvato il Piano di classificazione acusti-
ca del territorio comunale di Torre di Santa Maria.

Gli elaborati sono a disposizione per la consultazione presso l’uf-
ficio tecnico comunale, nell’orario di apertura al pubblico (da lune-
dı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Il responsabile del servizio:
Ivana Palleni

Provincia di Varese
[BUR200906144]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso ittiogeni-
co dalla Roggia Barona in comune di Travedona Monate, pre-
sentata dal sig. Carolo Claudio – Pratica n. 2552

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il sig. Carolo Claudio, c.f. CR-
LCLD67A09L671I, residente in Varano Borghi (VA), via Repubbli-
ca, n. 1, ha presentato domanda in data 12 marzo 2009, in atti prot.
n. 28598 del 13 marzo 2009, intesa ad ottenere la concessione per
derivazione d’acqua ad uso ittiogenico dalla Roggia Barona in co-
mune di Travedona Monate al mappale n. 658, per una portata me-
dia di 1 l/s (31.536 mc/anno).

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili con la presente debbono essere presentate all’ufficio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Travedona Monate. Le
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono
essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 27 maggio 2009

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200906145]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
rinnovo concessione per derivazione d’acqua ad uso antincen-
dio da un pozzo in comune di Mornago, presentata dalla Socie-
tà Dimontonate Floccati S.p.A. – Pratica n. 1618

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la Società Dimontonate Floccati
S.p.A., p. IVA n. 00323760124, con sede legale in Mornago (VA), via
Dante n. 40, ha presentato domanda in data 9 febbraio 2009, in atti
prot. n. 16825 del 13 febbraio 2009, intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione per derivazione d’acqua ad uso antincendio da un
pozzo in comune di Mornago al mappale n. 97, foglio 4 per una
portata media di 0,5 l/s (15.768 mc/anno), precedentemente rilascia-
ta dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 11916 del 24 giugno 2002.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca c/o la Provincia di Varese o il comune di Mornago e può presen-
tare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 27 maggio 2009

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200906146]

Comune di Caronno Varesino (VA) – Avviso di approvazione
dello studio per la determinazione e la regolamentazione del
reticolo idrico minore

Il responsabile del settore edilizia privata-urbanistica, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3, comma 5, della l.r. 23 giugno 1997
n. 23, avvisa che è depositata presso la segreteria del comune la
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 15 aprile 2009 con i
relativi allegati, avente ad oggetto l’approvazione dello studio per la
determinazione e la regolamentazione del reticolo idrico minore ai
sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.
Caronno Varesino, 15 maggio 2009

Il resp. del settore
edilizia privata – urbanistica:

Micaela Höllrigl Bertini

[BUR200906147]

Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione defini-
tiva della variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2 della l.r.
n. 23 del 23 giugno 1997

Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti della l.u.
n. 1150/1942, s.m.i. e dell’art. 3 della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 e
s.m.i., avvisa che:

– con d.c.c. n. 8 del 27 febbraio 2009 è stata definitivamente ap-
provata la variante al vigente PRG, adottata ai sensi della l.r. 23/97,
con d.c.c. n. 46 del 29 settembre 2008, esecutiva ai sensi di legge;

– copia delle suddette delibere sono depositate in libera visione
al pubblico, per tutto il periodo di validità del piano, presso la segre-
teria comunale posta nel palazzo municipale, sede di piazza E. Toti
n. 1, dal 27 maggio 2009.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso l’u.t.c.
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– servizio tecnico – nell’orario di apertura al pubblico: sabato dalle
ore 9.00 alle ore 12.20 – martedı̀-giovedı̀ dalle ore 16.00 alle ore
18.20.

Il presente avviso è affisso all’albo pretorio comunale per 30 gg.
consecutivi a decorrere dal 15 maggio 2009.

Cislago, 15 maggio 2009
Il resp. del servizio:
Gianluigi Limonta

[BUR200906148]

Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione defini-
tiva del Programma Integrato di Intervento di via Cav. di Vitto-
rio Veneto e di via S. Antonio

Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti della l.u.
n. 1150/1942 e s.m.i. e dell’art. 92 – p. 8 – della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
avvisa che:

– con d.c.c. n. 15 del 17 aprile 2009 è stato definitivamente appro-
vato il Programma Integrato di Intervento di via Cav. di Vittorio
Veneto e di via S. Antonio, adottato ai sensi dell’art. 92 – p. 8 – della
l.r. 12/2005 e s.m.i. con d.c.c. n. 61 del 29 dicembre 2008, esecutiva
ai sensi di legge;

– copia delle suddette delibere sono depisitate in libera visione
al pubblico, per tutto il periodo di validità del piano, presso la segre-
teria comunale posta nel palazzo municipale, sede di piazza E. Toti
n. 1, dal 27 maggio 2009.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso il ser-
vizio tecnico comunale nell’orario di apertura al pubblico: martedı̀
e giovedı̀ dalle ore 16.00 alle ore 18.20 – sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.20.

Il presente avviso è affisso all’albo pretorio comunale per 30 gg.
consecutivi a decorrere dal 20 maggio 2009.

Cislago, 20 maggio 2009
Il resp. del servizio:
Gianluigi Limonta

Sezione Fg. Mappale Superficie mq Ditta Titolo / quota

CA 9 1528 460 FERROVIE DELLO STATO – c.f. 1585570581 Prop. 1/1

CA 9 3747 300 PURICELLI SERGIO nato a Gallarate il 20 febbraio 1936 Prop. 1/1

CA 9 3750 210 ENTE URBANO

CA 9 3522 1850 Impresa costruzioni edili geom. G. Tamborini s.a.s. – c.f. 216970129 Prop. 1/1

CA 9 3527 610 Impresa costruzioni edili geom. G. Tamborini s.a.s. – c.f. 216970129 Prop. 1/1

CA 9 3746 688 CALCAGNI MARCO nato a Gallarate il 10 novembre 1970 Prop. 1/1

CA 9 3749 640 CALCAGNI MARCO nato a Gallarate il 10 novembre 1970 Prop. 1/1

– che saranno assoggettati ad espropriazione per causa di pubbli-
ca utilità, con procedura d’urgenza preordinata all’occupazione dei
medesimi ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001; legge regio-
nale 4 marzo 2009 n. 3;

– che gli atti relativi al progetto dei lavori sopra citati sono depo-
sitati presso l’ufficio espropri del Settore scrivente in via Cavour
n. 2 e sono visionabili nei giorni ed orari di apertura al pubblico
(lunedı̀, martedı̀, giovedı̀ e venerdı̀ dalle 10.00 alle 12.00 e lunedı̀,
mercoledı̀ dalle 16.00 alle 17.30);

– che il procedimento espropriativo ha la durata di tre anni a
partire dal 19 gennaio 2009;

– che entro il termine perentorio di giorni 30, dal ricevimento
della presente, i proprietari od aventi titolo possono presentare os-
servazioni scritte, depositandole presso l’ufficio protocollo di via
Verdi n. 2, affinché vengano valutate dall’autorità espropriante ai
fini delle definitive determinazioni;

– che il presente avviso verrà affisso all’albo pretorio e pubblicato
sul sito web del comune, su un quotidiano a diffusione nazionale
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

– che l’ufficio espropri del Settore programmazione territoriale,
con sede in palazzo Broletto – via Cavour n. 2 – 21013 Gallarate
(VA), è incaricato del procedimento e che il responsabile della pro-
cedura è il geom. Valerio Fraschini.

Il responsabile del procedimento:
Valerio Fraschini

[BUR200906151]

Comune di Gallarate (VA) – Comunicazione delle modalità per
la consultazione del Piano di azione relativo alle strade con più
di 6.000.000 di veicoli/anno

Il dirigente del settore tecnico rende noto che con d.g.c. n. 156
del 27 aprile 2009 è stato approvato il Piano di azione, redatto se-

[BUR200906149]

Comune di Ferrera di Varese (VA) – Avviso di pubblicazione e
deposito adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 12/2005

Il responsabile del servizio,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15 aprile

2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati gli
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;

Visto l’art. 13 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Avvisa che la suddetta deliberazione e la relativa documentazione

è depositata in libera visione al pubblico, presso la segreteria comu-
nale negli orari di apertura al pubblico per 30 (trenta) giorni conse-
cutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ovvero a far data dal 27 maggio 2009 al 25 giugno
2009 compreso.

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno presenta-
re eventuali osservazioni, con indicazioni catastali, da prodursi in
duplice copia, di cui una in carta legale. Il termine ultimo è fissato
al 25 luglio 2009.
Ferrera di Varese, 27 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Miriam Brovelli

[BUR200906150]

Comune di Gallarate (VA) – Espropriazione per causa di pub-
blica utilità – Lavori di ampliamento del cimitero rionale di Ca-
jello – Avvio procedura (ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge
n. 241/1990)

Il responsabile del procedimento visto gli artt. 7 e 8 della legge
n. 241/1990 rende noto:

– che è intendimento di questa civica amministrazione procedere
all’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, consistente nei lavori
di «ampliamento del cimitero rionale di Cajello», il cui progetto
definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di g.c. n. 183 del
5 maggio 2008, confermato con atto integrativo di g.c. n. 19 del 19
gennaio 2009;

– che tali lavori interessano immobili di proprietà privata delle
ditte:

condo il d.lgs. 194/05 e relativo alle strade comunali con flussi di
traffico superiori a 6.000.000 di veicoli/anno: ex S.S. 33 e ex S.P. 12.

I seguenti elaborati di Piano: Sintesi non tecnica e Tavole da 1 a
4 sono pubblicate sul sito web comunale www.comune.gallarate.
va.it al fine dell’informazione e consultazione del pubblico ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. 194/2005, oltre che visionabili presso il settore
tecnico – ufficio ecologia di via Cavour n. 2 – palazzo Broletto, du-
rante gli orari di apertura al pubblico e preferibilmente previo ap-
puntamento (tel. 0331/754270-8).

Le eventuali osservazioni, pareri e memorie, dovranno essere pre-
sentate in forma scritta all’ufficio protocollo di questo comune en-
tro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Gallarate, 18 maggio 2009

Il dirigente settore tecnico:
Arcangelo Altieri

[BUR200906152]

Comune di Orino (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito ado-
zione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005

Il responsabile area gestione territorio,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 18 aprile

2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati gli
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;

Visto l’art. 13 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Avvisa che la suddetta deliberazione e la relativa documentazione

è depositata in libera visione al pubblico, presso la segreteria comu-
nale negli orari di apertura al pubblico per 30 (trenta) giorni conse-
cutivi della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ovvero a far data dal 27 maggio 2009 al 25 giugno
2009 compreso.
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Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno presenta-
re eventuali osservazioni, con indicazioni catastali, da prodursi in
duplice copia, di cui una in carta legale. Il termine ultimo è fissato
al 25 luglio 2009.
Orino, 27 maggio 2009

Il resp. area gestione territorio:
Sergio De Tomasi

[BUR200906153]

Comune di Sesto Calende (VA) – Avviso di deposito delle delibe-
razioni del consiglio comunale n. 43 del 23 dicembre 2008 e
n. 17 del 6 aprile 2009

Viste le ll.rr. 23/97 e 12/05, il funzionario responsabile comunica
che sono depositate presso l’ufficio segreteria comunale con i relati-
vi allegati, le seguenti deliberazioni:

– d.c.c. n. 43 del 23 dicembre 2008 «Adozione Piano di lottizza-
zione Barberi/Riboni per nuove costruzioni zona D1 – via Rosselli
– in variante al PRG ex art. 25 l.r. 12/05»;

– d.c.c. n. 17 del 6 aprile 2009 «Approvazione definitiva Piano di
lottizzazione Barberi/Riboni per nuove costruzioni zona D1 – via
Rosselli – in variante al PRG ex art. 25 l.r. 12/05».

La variante in oggetto assume efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
Sesto Calende, 11 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Daria Mercandelli

[BUR200906154]

Cilumbriello s.u.r.l. – Malnate (VA) – Avviso di avvenuta tra-
smissione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA

Proponente: Cilumbriello s.u.r.l.
Progetto: impianto di recupero (R3, R4, R5, R12, R13) e smalti-

mento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi.
Localizzazione: Malnate, via dei Mulini 25, foglio n. 9 – mappali

n. 40, n. 865, n. 1194, n. 1481, n. 1549, n. 3576, n. 3577, n. 3760 e
n. 3796 di cui al territorio amministrativo di Malnate – sezione cen-
suaria di Gurone.

Luogo di consultazione degli atti: Provincia di Varese, comune di
Malnate.

PUNTEGGIO PUNTEGGIO COLLOQUIOPOS. COGNOME NOME TOTALECURRICULUM (espresso in ventesimi)
1 SCINIA ANNA SUSI 17,000 20,00 37,000
2 BASILE SOFIA 16,650 19,50 36,150
3 BELLI SARA 16,250 19,50 35,750
4 DE LORENZO MARIA TERESA 16,575 19,00 35,575
5 CALCATERRA KATIA 15,325 20,00 35,325
6 BUSCONI EMANUELE 15,000 19,50 34,500
7 DELLE FONTANE ROSA MARIA 15,300 19,00 34,300
8 RAPPI GIOVANNA 15,914 18,00 33,914
9 LONGARI STEFANIA 14,096 19,50 33,596
10 FORINO STEFANIA 16,750 16,50 33,250
11 FOSSATI ELENA 15,175 18,00 33,175
12 DE CICCO GIOVANNA 15,625 17,50 33,125
13 PACE LORENZO STEFANO 14,037 19,00 33,037
14 DADDA GIOVANNA 13,357 19,00 32,357
15 DELLA TORRE SIMONE 15,787 16,50 32,287
16 QUARZO KATIA 15,251 17,00 32,251
17 COLOMBO ENRICO GIOVANNI 15,479 16,50 31,979
18 LUVONI SILVIA 15,461 16,50 31,961
19 BELLAROSA RANIERO ROBERTO 15,411 16,50 31,911
20 MERLO PAOLO 16,225 15,50 31,725
21 LEONARDI MARIA 15,214 16,50 31,714
22 COSTANTINI ROMEO 14,363 17,00 31,363
23 VANZINI CINZIA 16,325 15,00 31,325
24 FOSSATI MIRELLA 12,282 19,00 31,282
25 MARINO SANDRA 12,597 18,50 31,097
26 FERRAIOLI GERARDINA 15,950 15,00 30,950
27 PISANIELLO PIER ANTONIO 14,882 16,00 30,882
28 D’ALFONSO LUIGI 12,190 18,50 30,690
29 DI GESU ROBERTO 15,650 14,00 29,650
30 CONFALONIERI FABIO 13,000 16,50 29,500
31 FALSONE ANNA 16,500 12,50 29,000

Tempo per la presentazione di osservazioni: 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR200906155] [1.4.2]
D.d.s. 20 maggio 2009 - n. 5030
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Approvazione graduatoria se-
lezione interna, per esame e comparazione di curriculum, fina-
lizzata alla progressione verticale di n. 15 unità di personale
nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale
C1 – profilo professionale assistente – area amministrativa

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO E FORMAZIONE

Premesso che:
• con decreto dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 191 è stata indetta

selezione interna, per esame e comparazione di curriculum, fi-
nalizzata alla progressione verticale di n. 15 unità di personale
nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale
C1 – profilo professionale assistente – area amministrativa;

• con decreto dirigenziale 27 febbraio 2009, n. 1945 è stata costi-
tuita la commissione esaminatrice di detta selezione, integrata
successivamente con decreto dirigenziale 5 maggio 2009,
n. 4410;

Visti:
• il decreto dirigenziale 2 dicembre 2002, n. 23910 che approva

il documento «Criteri e modalità per lo sviluppo di carriera –
Progressioni verticali» e successive modifiche e integrazioni;

• la d.g.r. 26 novembre 1999, n. 6/46555 «Nuove determinazioni
in ordine alle procedure d’accesso agli impieghi regionali»;

Atteso che in data 14 maggio 2009 la commissione esaminatrice
ha rassegnato all’amministrazione l’esito dei lavori della selezione,
formulando la seguente graduatoria di merito, sulla base dei pun-
teggi ottenuti dai candidati nella prova d’esame (colloquio) e nella
valutazione del curriculum, cosı̀ come previsto dal bando di sele-
zione:
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PUNTEGGIO PUNTEGGIO COLLOQUIOPOS. COGNOME NOME TOTALECURRICULUM (espresso in ventesimi)
32 DELLA PATRONA DONATELLA 12,826 16,00 28,826
33 MIRABELLA MATILDE 16,200 12,00 28,200
34 CAVALLO MARIA ANTONIETTA 13,100 15,00 28,100
35 CIFELLI MICHELE 14,829 12,00 26,829
36 NICCHIARELLI ROSELLA 10,100 15,50 25,600
37 DI LILLO SUSANNA 9,000 16,50 25,500
38 VISENTIN BARBARA 12,429 13,00 25,429

Dato atto che la stessa graduatoria di merito risulta contempora-
neamente essere graduatoria finale, non esistendo posizioni di pari
merito da derimere;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione
esaminatrice;

Atteso che ai vincitori verrà attribuito il trattamento giuridico ed
economico previsto per la categoria professionale C – parametro
tabellare iniziale C1 e che qualora il trattamento economico in godi-
mento, per effetto di progressione economica nella categoria pro-
fessionale di provenienza, risulti superiore al predetto trattamento
tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la diffe-
renza, riassorbibile nella successiva progressione economica;

Ritenuto quindi di procedere all’inquadramento dei vincitori nel-
la categoria professionale C – parametro tabellare iniziale C1 – pro-
filo professionale assistente – area amministrativa con decorrenza
1 giugno 2009;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi dell’VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA
1. di approvare, per quanto in premessa, l’operato della commis-

sione esaminatrice della selezione interna, per esame e comparazio-
ne di curriculum, finalizzata alla progressione verticale di n. 15 uni-
tà di personale nella categoria professionale C – parametro tabellare
iniziale C1 – profilo professionale assistente – area amministrativa,
indetta con decreto dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 191;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria finale e di di-
chiarare vincitori della selezione interna i sigg.:

– BASILE SOFIA
– BELLI SARA
– BUSCONI EMANUELE
– CALCATERRA KATIA
– DADDA GIOVANNA
– DE CICCO GIOVANNA
– DE LORENZO MARIA TERESA
– DELLA TORRE SIMONE
– DELLE FONTANE ROSA MARIA
– FORINO STEFANIA
– FOSSATI ELENA
– LONGARI STEFANIA
– PACE LORENZO STEFANO
– RAPPI GIOVANNA
– SCINIA ANNA SUSI;
3. di inquadrare detti vincitori nella categoria professionale C –

parametro tabellare iniziale C1 – profilo professionale assistente –

PUNTEGGIO PUNTEGGIO COLLOQUIOPOS. COGNOME NOME TOTALECURRICULUM (espresso in ventesimi)
1 JACCHIA ELISABETTA 18,107 20 38,107
2 D’AQUILA ANDREA 12,694 19 31,694
3 FERRARI LUCIA 14,624 17 31,624
4 DI NUZZO GIUSEPPE 16,639 14 30,639
5 IMPERIALE LOREDANA 15,333 15 30,333
6 TOTARO MATTIA 13,818 15 28,818
7 DE MARCO ROBERTO 12,746 16 28,746
8 ALBANESE GIANMARCO 13,064 15 28,064
9 MATTARELLI MONICA 12,812 13 25,812
10 SUSANI ANTONELLA 12,467 13 25,467
11 MARULLO ANTONELLA LAVINIA 12,477 12 24,477

Dato atto che la stessa graduatoria di merito risulta contempora-
neamente essere graduatoria finale, non esistendo posizioni di pari
merito da derimere;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione
esaminatrice;

area amministrativa con decorrenza 1 giugno 2009, dando atto che,
qualora il trattamento economico in godimento, per effetto di pro-
gressione economica nella categoria professionale di provenienza,
risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipen-
dente conserva a titolo personale la differenza, riassorbibile nella
successiva progressione economica;

4. di dare atto, inoltre, che la graduatoria di detta selezione con-
serva validità per diciotto mesi dalla data del presente atto ed è
utilizzabile fino al 100% dei posti inizialmente banditi, per la stessa
categoria e profilo professionale;

5. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla UPB
7.2.0.1.174 – cap. 302.

Il dirigente: Tommaso Russo

[BUR200906156] [1.4.2]
D.d.s. 20 maggio 2009 - n. 5031
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Approvazione graduatoria se-
lezione interna, per esame e comparazione di curriculum, fina-
lizzata alla progressione verticale di n. 10 unità di personale
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale
D1 – profilo professionale specialista – area amministrativa

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO E FORMAZIONE

Premesso che:
• con decreto dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 191 è stata indetta

selezione interna, per esame e comparazione di curriculum, fi-
nalizzata alla progressione verticale di n. 10 unità di personale
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale
D1 – profilo professionale specialista – area amministrativa;

• con decreto dirigenziale 2 marzo 2009, n. 1956 è stata costitui-
ta la commissione esaminatrice di detta selezione, integrata
successivamente con decreto dirigenziale 5 maggio 2009,
n. 4409;

Visti:
• il decreto dirigenziale 2 dicembre 2002, n. 23910 che approva

il documento «Criteri e modalità per lo sviluppo di carriera –
Progressioni verticali» e successive modifiche e integrazioni;

• la d.g.r. 26 novembre 1999, n. 6/46555 «Nuove determinazioni
in ordine alle procedure d’accesso agli impieghi regionali»;

Atteso che in data 12 maggio 2009 la commissione esaminatrice
ha rassegnato all’amministrazione l’esito dei lavori della selezione,
formulando la seguente graduatoria di merito, sulla base dei pun-
teggi ottenuti dai candidati nella prova d’esame (colloquio) e nella
valutazione del curriculum, cosı̀ come previsto dal bando di sele-
zione:

Atteso che ai vincitori verrà attribuito il trattamento giuridico ed
economico previsto per la categoria professionale D – parametro
tabellare iniziale D1 e che qualora il trattamento economico in go-
dimento, per effetto di progressione economica nella categoria pro-
fessionale di provenienza, risulti superiore al predetto trattamento



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 21 - 27 maggio 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1215 –

tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la diffe-
renza, riassorbibile nella successiva progressione economica;

Ritenuto quindi di procedere all’inquadramento dei vincitori nel-
la categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – pro-
filo professionale specialista – area amministrativa con decorrenza
1 giugno 2009;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi dell’VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA
1. di approvare, per quanto in premessa, l’operato della commis-

sione esaminatrice della selezione interna, per esame e comparazio-
ne di curriculum, finalizzata alla progressione verticale di n. 10 uni-
tà di personale nella categoria professionale D – parametro tabella-
re iniziale D1 – profilo professionale specialista – area amministrati-
va, indetta con decreto dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 191;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria finale e di di-
chiarare vincitori della selezione interna i sigg.:

– ALBANESE GIANMARCO
– D’AQUILA ANDREA
– DE MARCO ROBERTO
– DI NUZZO GIUSEPPE
– FERRARI LUCIA
– IMPERIALE LOREDANA
– JACCHIA ELISABETTA
– MATTARELLI MONICA
– SUSANI ANTONELLA
– TOTARO MATTIA;
3. di inquadrare detti vincitori nella categoria professionale D –

parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista –
area amministrativa con decorrenza 1 giugno 2009, dando atto che,
qualora il trattamento economico in godimento, per effetto di pro-
gressione economica nella categoria professionale di provenienza,
risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipen-
dente conserva a titolo personale la differenza, riassorbibile nella
successiva progressione economica;

4. di dare atto, inoltre, che la graduatoria di detta selezione con-
serva validità per diciotto mesi dalla data del presente atto ed è
utilizzabile fino al 100% dei posti inizialmente banditi, per la stessa
categoria e profilo professionale;

5. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla UPB
7.2.0.1.174 – cap. 302.

Il dirigente: Tommaso Russo

[BUR200906157]

Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esa-
me per guida turistica – Sessione 2009

Si informa che, in attuazione della determinazione n. 1933 dell’8
maggio 2009 del dirigente del Settore Marketing Territoriale e Iden-
tità Culturale, è indetta per l’anno 2009 la sessione delle prove d’esa-
me per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di «guida turistica» con termine di presentazione della do-
manda di ammissione alla Provincia di Varese entro il 28 luglio
2009 – ore 12.00.

Il bando integrale e lo schema della domanda sono disponibili sul
sito internet della Provincia di Varese: «http://www.provincia.va.it»
oppure possono essere ritirati presso gli uffici dell’Attività turismo
della Provincia – piazza Libertà n. 1 – Varese.

Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti nume-

ri telefonici 0332/252031 – 0332/252322.
Varese, 15 maggio 2009

Il dirigente resp.: Giorgio Zanzi

[BUR200906158]

Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esa-
me per accompagnatore turistico – Sessione 2009

Si informa che, in attuazione della determinazione n. 1933 dell’8
maggio 2009 del dirigente del Settore Marketing Territoriale e Iden-
tità Culturale, è indetta per l’anno 2009 la sessione delle prove d’esa-
me per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di «accompagnatore turistico» con termine di presentazione
della domanda di ammissione alla Provincia di Varese entro il 28
luglio 2009 – ore 12.00.

Il bando integrale e lo schema della domanda sono disponibili sul
sito internet della Provincia di Varese: «http://www.provincia.va.it»
oppure possono essere ritirati presso gli uffici dell’Attività turismo
della Provincia – piazza Libertà n. 1 – Varese.

Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti nume-

ri telefonici 0332/252031 – 0332/252322.
Varese, 15 maggio 2009

Il dirigente resp.: Giorgio Zanzi

[BUR200906159]

Provincia di Varese – Attività turismo – Indizione prova d’esa-
me per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo – Ses-
sione 2009

Si informa che, in attuazione della determinazione n. 1933 dell’8
maggio 2009 del dirigente del Settore Marketing Territoriale e Iden-
tità Culturale, è indetta per l’anno 2009 la sessione delle prove d’esa-
me per il conseguimento di idoneità all’esercizio della professione
di «direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo» con termine
di presentazione della domanda di ammissione alla Provincia di
Varese entro il 28 luglio 2009 – ore 12.00.

Il bando integrale e lo schema della domanda sono disponibili sul
sito internet della Provincia di Varese: «http://www.provincia.va.it»
oppure possono essere ritirati presso gli uffici dell’Attività turismo
della Provincia – piazza Libertà n. 1 – Varese.

Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti nume-

ri telefonici 0332/252031 – 0332/252322.
Varese, 15 maggio 2009

Il dirigente resp.: Giorgio Zanzi

[BUR200906160]

Comune di Besana in Brianza (MI) – Estratto approvazione gra-
duatoria inerente la selezione pubblica delle proposte di piani
attuativi per gli ambiti a destinazione residenziale

Si rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 24
del 16 aprile 2009 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui
alla selezione pubblica delle proposte di piani attuativi, per gli am-
biti a destinazione residenziale come previsto dal documento di pia-
no del PGT.

Il testo integrale della deliberazione sopra citata è depositata
presso la segreteria comunale e copia della medesima è disponibile
sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.besanain-
brianza.mi.it.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Vittoria di Giglio.
Besana in Brianza, 27 maggio 2009

Il resp. dell’arera territorio
edilizia privata e pubblica ambiente:

Vittoria di Giglio

[BUR200906161]

Comune di Cisliano (MI) – Avviso di concorso pubblico per esa-
mi per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore
direttivo tecnico cat. D1

È indetto il concorso pubblico per esami sopra indicato ai sensi
del procedimento stabilito nel bando integrale approvato con deter-
mina n. 135 del 19 maggio 2009.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dalla vigente normativa
per l’accesso al pubblico impiego, oltra alla conoscenza dell’uso del-
le apparecchiature informatiche e software più diffusi, alla cono-
scenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese ed inol-
tre:

Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o architettura
(anche di 1º livello) o equipollenti.

Diario delle prove di esame:
– prima prova scritta: giorno 8 settembre 2009 ore 10.30;
– prova teorico-pratica: giorno 10 settembre 2009 ore 10.30;
– prova orale: giorno 15 settembre 2009 ore 10.30.
Le prove si svolgeranno presso l’auditorium della scuole medie di

Cisliano, via Giovanni XXIII n. 8.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
della domanda di ammissione.

Scadenza: le domande, corredate da fotocopia leggibile della carta
d’identità dell’interessato in corso di validita, compilate secondo lo
schema allegato al bando integrale e firmate, dovranno essere pre-
sentate entro il giorno 10 luglio 2009, all’ufficio protocollo del co-
mune di Cisliano, via Piave 9 – 20080 Cisliano (MI), o spedite a
mezzo raccomandata A.R. entro la stessa data, purché pervengano
non oltre 10 giorni dalla scenza del bando.

Il termine è perentorio.
La presente pubblicazione del calendario e della sede di svolgi-

mento delle prove suddette ha valore di notifica, a tutti gli effetti,
di avviso e di comunicazione ai candidati del diario e della sede
delle prove.

Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario delle
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prove d’esame si provvederà a comunicare direttamente ai candida-
ti il nuovo calendario a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o
altro mezzo, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.

Modalità, condizioni, riserve di legge e di regolamento, requisiti
per la partecipazione e per lo svolgimento del concorso in oggetto,
nonché il programma delle prove d’esame sono indicati nel relativo
bando integrale, pubblicato sul sito internet www.comune.cisliano.-
jymi.it e all’albo pretorio del comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale – tel.
02-90258.203-204 oppure all’ufficio tecnico 02-90387040 oppure in-
viare una e-mail all’indirizzo zavaglio@comune.cisliano.mi.it.
Cisliano, 20 maggio 2009

Il resp. settore personale:
Antonia Buscemi

[BUR200906162]

Comune di Delebio (SO) – Avviso di indizione bando di concor-
so per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di no-
leggio con conducente svolto mediante autovettura

Si avverte che con determinazione n. 178/2009 è stato indetto
concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 (due) autorizzazio-
ni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante auto-
vettura.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29 giugno
2009.

Per informazioni e copia integrale del bando e della domanda
rivolgersi al comune di Delebio (tel. 0342/685110).

Il resp. area: Luca Folzani
[BUR200906163]

Comune di Lecco – Concorsi pubblici per soli esami per la co-
pertura di vari posti elencati nel testo

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per soli esami:
1) Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di agente

di polizia locale – categoria C – p.e. 1.
Requisiti per l’accesso:
– diploma di scuola secondaria superiore;
– possesso patente di guida di categoria B conseguita prima del

25 aprile 1988 o patente di categoria A e B se conseguita dopo
il 24 aprile 1988.

Calendario delle prove:
– prova scritta: 14 luglio 2009, ore 9.00;
– prova orale integrata con prova psicoattitudinale: 3 agosto 2009,

dalle ore 9.00, con eventuale prosecuzione nei giorni immedia-
tamente successivi, qualora non fosse possibile esaminare nella
medesima giornata i candidati ammessi alla prova orale.

2) Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istrutto-
re geometra – categoria C – p.e. 1.

Requisiti per l’accesso:
– diploma di geometra o perito edile od equipollenti;
– abilitazione all’esercizio professionale al titolo posseduto o a

titolo superiore purché attinente.
Calendario delle prove:
– prova scritta: 13 luglio 2009, ore 14.30;
– prova orale: 21 luglio 2009, dalle ore 9.00, con eventuale prose-

cuzione nei giorni immediatamente successivi, qualora non
fosse possibile esaminare nella medesima giornata i candidati
ammessi alla prova orale.

3) Concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti di collabo-
ratore amministrativo – categoria B/3 – p.e. 3.

Requisiti per l’accesso:
– diploma di scuola secondaria superiore.
Calendario delle prove:
– prova scritta: 20 luglio 2009, ore 9.00;
– prova orale: 28 luglio 2009, dalle ore 9.00, con eventuale prose-

cuzione nei giorni immediatamente successivi, qualora non
fosse possibile esaminare nella medesima giornata i candidati
ammessi alla prova orale.

4) Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di collabo-
ratore rilevatore statistico tempo parziale (18 ore) – categoria
B/3 – p.e. 3.

Requisiti per l’accesso:
– diploma di scuola secondaria superiore;
Calendario delle prove:
– prova scritta: 13 luglio 2009, ore 9.00;
– prova orale: 27 luglio 2009, dalle ore 9.00, con eventuale prose-

cuzione nei giorni immediatamente successivi, qualora non
fosse possibile esaminare nella medesima giornata i candidati
ammessi alla prova orale.

5) Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di collabo-
ratore tecnico – categoria B/3 – p.e. 3.

Requisiti per l’accesso:
– diploma di scuola secondaria superiore;
Calendario delle prove:
– prova scritta: 15 luglio 2009, ore 9.00;
– prova orale: 22 luglio 2009, dalle ore 9.00, con eventuale prose-

cuzione nei giorni immediatamente successivi, qualora non
fosse possibile esaminare nella medesima giornata i candidati
ammessi alla prova orale.

Tutte le prove, dei predetti concorsi, si svolgeranno presso la sala
del consiglio comunale – municipio – piazza Diaz, 1 – Lecco.

Durante la prova orale verranno verificate:
– la conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candi-

dato;
– la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazio-

ni informatiche più diffuse.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti; i candidati

che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti
a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nella
sede indicati per le prove.

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 26 giu-
gno 2009.

Per informazioni e copia dei bandi: servizio gestione risorse umane
(tel. 0341/481.279) – sito internet www.comune.lecco.it.
Lecco, 19 maggio 2009

Il direttore di settore:
Angelo Falbo

[BUR200906164]

Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Concorso pubblico per
soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di istruttore tecnico – cat. C – posizione economica
C1 – area tecnica con riserva ai soggetti di cui agli artt. 18 com-
ma 6 e 26 comma 5-bis del d.lgs. 215/2001

Titolo di studio primario: diploma di geometra.
Titolo di studio assorbente: diploma di laurea nelle classi di laurea

dettagliate nel bando.
Per tutti gli altri requisiti necessari all’ammissione, fare riferi-

mento al bando di concorso integrale.
Diario delle prove:
• 1ª prova scritta: 6 luglio 2009 ore 9.30;
• 2ª prova scritta: 6 luglio 2009 ore 14.30;
• prova orale: 9 luglio 2009 alle ore 9.30.
Le prove si svolgeranno presso il palazzo municipale di Peschiera

Borromeo (MI) in via XXV Aprile n. 1.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del trentesi-

mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla G.U. (22 giugno 2009).

I candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione, saranno
tenuti a presentarsi, senza preavviso, nel giorno e luogo indicati per
le prove.

Per ulteriori informazioni e ritiro di copie integrali del bando ri-
volgersi all’ufficio relazioni col pubblico del comune di Peschiera
Borromeo (MI), tel. 02/51690.289-260-234, oppure consultando il
sito: www.peschieraborromeo.com.

Il resp. del settore risorse umane,
organizzazione, servizi interni

e sportelli al cittadino:
Daniele Bertoni

[BUR200906165]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema – Bando
di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico di anatomia patologica

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale di
questa Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema e con-
formemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura del sottoelencato po-
sto, previsto per i servizi dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Mag-
giore» di Crema:

• n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica – area
funzionale: medicina diagnostica e servizi – ruolo: sanitario –
profilo professionale: medici – posizione funzionale: dirigente
medico;

Riservato, ai sensi dell’art. 2 – comma 3 – d.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, a particolari categorie di cittadini previste da leggi
speciali, nell’ipotesi che si collochino utilmente nella graduatoria
degli idonei.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previ-
sto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ritenute
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assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni altra
contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Requisiti
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli

italiani non appartenenti alla Repubblica.
Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;

2) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-
za delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a
cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’ammissione in servi-
zio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, 1º com-
ma, del d.P.R. n. 761/1979 è dispensato dalla visita medica.
La condizione di privo della vista di cui al 1º comma dell’art.
6 della legge 2 aprile 1968 n. 482 comporta inidoneità fisica
specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il
quale è bandito il concorso, perché le medesime comportano
l’esame clinico dei pazienti, la lettura di referti, l’utilizzo di
apparecchiature e l’espletamento di tecniche e manualità;

3) requisito specifico laurea, abilitazione in medicina e chirurgia,
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
to in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando e specializzazione nella disciplina a concorso o di-
scipline equipollenti o in discipline affini.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati, ai sensi del-
l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 483/1997, dall’impiego presso pubbli-
che amministrazioni.

Domanda di ammissione
Gli aspiranti devono presentare all’ufficio personale dell’ente (c/o

Ospedale Maggiore di Crema – largo Ugo Dossena n. 2) entro le ore
12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
domanda di ammissione su carta semplice. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.

Il suddetto termine è perentorio.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data

di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante, non saranno comunque prese in considerazione le do-
mande pervenute dopo l’inizio delle attività della commissione.

Per l’ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella
domanda, sotto la propria responsabilità:

– le generalità, la data, il luogo di nascita e la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitu-

tivi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 761/1979;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate;
– i titoli di studio posseduti;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause della eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;

– di voler partecipare alla riserva dei posti previsti dalla legge
n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall’art.
39 del d.l. n. 196/95 (militari congedati dalla ferma triennale o
quinquennale);

– il domicilio presso il quale vanno, ad ogni effetto, inoltrate le
comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti prescrit-
ti al precedente punto 3 del relativo paragrafo.

Per la specializzazione deve essere certificata o autocertificata la
conformità della stessa al d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare:

1) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria;

2) un curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato. Il curriculum ha unicamente uno scopo
informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali, i corsi di studio, ecc. indicati nel curriculum sa-
ranno presi in esame solo se formalmente documentati;

3) un elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se
originale o fotocopia autenticata);

4) la ricevuta del versamento di C 3,87 su c/c postale n. 10399269
intestato a: Servizio tesoreria – Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le Maggiore» di Crema – via Gramsci, 13 (in nessun caso il
versamento sarà oggetto di restituzione).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
o autocertificati ai sensi di legge.

L’autocertificazione deve risultare da atto formale distinto dalla
domanda ed allegato alla medesima.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli 1 e 2 non
necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti
al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di do-
cumento di riconoscimento in corso di validità.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme
restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, qualora
dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridi-
cità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano 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 anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non possono
essere oggetto di autocertificazioni.

I documenti e i titoli devono essere allegati in unico esemplare.

Punteggi
I punteggi, previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 483/1997, sono cosı̀

ripartiti:
a) 20 punti per i titoli, di cui:

– punti 10 per i titoli di carriera;
– punti 3 per i titoli accademici e di studio;
– punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
– punti 4 per il curriculum formativo e professionale;

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
– punti 30 per la prova scritta;
– punti 30 per la prova pratica;
– punti 20 per la prova orale.

Preferenze
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno prefe-

renza a parità di merito sono elencate all’art. 5, comma 4, del d.P.R.
9 maggio 1994 n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la
preferenza è determinata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.P.R.
n. 487/1994 e art. 3, comma 7, della legge 127/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

c) dalla minore età.

Prove di esame
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 483/1997, sono

le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione

anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o ma-
teriale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre moda-
lità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa. La mancata pre-
sentazione alle prove d’esame nel giorno ed ora stabiliti qualunque
sia la causa, equivarrà a rinuncia.
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concor-
renti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni del presen-
te bando e delle vigenti disposizioni in materia.

Nomina
I vincitori dei concorsi saranno invitati ai fini della stipula del

Contratto Individuale di Lavoro.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati

personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti
dal Servizio personale in banca dati sia automatizzata che cartacea,
per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati
anche successivamente a seguito di eventuale instaurazione di rap-
porto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno esse-
re sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici
Ai sensi dell’art. 6 – 3º comma – del d.P.R. 483/97 si rende noto

che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà
fatto presso U.O. Personale dell’Azienda – largo Ugo Dossena n. 2 –
Crema – alle ore 9.00 del primo lunedı̀ successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa
ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedı̀ successivo con le stesse mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento

alle vigenti disposizioni in materia.
L’ente si riserva altresı̀ la facoltà di modificare, prorogare, sospen-

dere o revocare il presente bando.
Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’ufficio personale

dell’ente (c/o Ospedale Maggiore di Crema – largo Ugo Dossena n. 2
– tel. 0373/280219).

Le domande si ricevono dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni
feriali, sabato escluso e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dei giorni di
martedı̀ e giovedı̀.
Crema, 27 aprile 2009

Per delega del direttore generale
il dirigente resp. U.O. personale:

Guido Avaldi

[BUR200906166]

Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Approvazione
della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per
n. 60 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere

Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera «C. Poma» di Mantova
ha approvato con atto n. 249 del 20 aprile 2009 il verbale rassegnato
dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 60 posti di collaboratore professionale sanitario infer-
miere dal quale risulta la seguente graduatoria di merito:

1º Riva Rina punti 86.78/100
2º Domaschi Maria punti 79.53/100
3º Tesoriati Lorenza punti 76.12/100
4º Bigi Giovanna punti 75.93/100
5º Leon Martinez Sara punti 75.29/100
6º Bosco Lisa punti 74.80/100
7º Bardini Paola punti 71.74/100
8º Piubeni Antonella punti 70.95/100
9º Garavaglia Alessandra punti 69.15/100

10º Gambaretto Samanta punti 67.73/100
11º Coco Maria punti 67.46/100
12º Orlandi Barbara punti 67.41/100
13º Cani Cristina punti 67.32/100
14º Dall’Acqua Silvia punti 67.07/100
15º Montresor Martina punti 67.04/100
16º Germiniasi Eleonora punti 67.00/100
17º Chiari Ileana punti 66.91/100
18º Tabai Lisa punti 66.80/100
19º Mazzi Sara punti 66.67/100
20º Ferrari Eva punti 66.07/100
21º Moroni Mirko punti 66.02/100
22º Confente Elisa punti 65.71/100
23º Rammaro Maria punti 65.64/100
24º Marchini Debora punti 65.05/100
25º Caleffi Marina (n. 16.10.86) punti 65.00/100
26º Palmese Immacolata Laura (n. 7.7.86) punti 65.00/100
27º Rossi Francesca punti 64.83/100
28º Gaschieri Greta punti 64.80/100
29º Scava Mariacira punti 64.34/100
30º Fantoni Anna punti 64.13/100

31º Caputo Annalisa punti 64.05/100
32º Antonelli Giovanni (Titolo di preferenza punti 64.00/100

ex art. 5 d.P.R. 487/94)
33º Quagliozzi Anna (n. 25.7.86) punti 64.00/100
34º Viola Simona (n. 23.8.85) punti 64.00/100
35º Tellini Simona (n. 16.7.82) punti 64.00/100
36º Dipace Francesco punti 63.97/100
37º Maffei Stanislao punti 63.87/100
38º Anelli Tecla punti 63.64/100
39º Gambaretto Carlo punti 63.17/100
40º Cuccurullo Rossella punti 63.01/100
41º Fusco Martina punti 63.00/100
42º Faccioli Cristina punti 62.95/100
43º D’Ercole Alfonso punti 62.50/100
44º D’Andrea Paola punti 62.05/100
45º Vigliucci Maria punti 62.02/100
46º Andinolfi Ciro (n. 24.1.87) punti 62.00/100
47º Sinigaglia Sara (n. 22.2.85) punti 62.00/100
48º Perdomini Martina (n. 19.11.84) punti 62.00/100
49º Frignani Erika (n. 17.6.84) punti 62.00/100
50º Kotri Fred (n. 14.8.76) punti 62.00/100
51º Ferrillo Angela punti 61.75/100
52º Morarasu Ionela punti 61.74/100
53º Sartorelli Francesca punti 61.72/100
54º Rocchio Domenico punti 61.15/100
55º Di Agosto Francesca punti 61.05/100
56º Lucchini Raffaella punti 61.00/100
57º Franzoni Mariacristina punti 60.31/100
58º Bendoni Valeria punti 60.30/100
59º D’Agostino Veronica (Titolo di preferenza punti 60.05/100

ex art. 5 d.P.R. 487/94)
60º Pirri Daniela (n. 20.3.83) punti 60.05/100
61º Mastroianni Luca (n. 28.8.80) punti 60.05/100
62º Manganaro Basilio punti 60.03/100
63º Gualtieri Tamara (n. 11.5.83) punti 60.01/100
64º Carnevale Antonella (n. 26.2.73) punti 60.01/100
65º Russo Fausto punti 60.00/100
66º Nigro Angela punti 59.89/100
67º Barbuto Michele punti 59.35/100
68º Cianchino Corradina punti 59.30/100
69º Trabace Eufemia punti 59.24/100
70º Maestrello Serena punti 59.09/100
71º Tavani Angela punti 59.05/100
72º Bedani Rita punti 59.02/100
73º Marino Giuseppe (Titolo di preferenza ex punti 59.00/100

art. 5 d.P.R. 487/94)
74º Sceppacerqua Mariella (n. 10.10.86) punti 59.00/100
75º Marraffa Adelaide (n. 5.8.86) punti 59.00/100
76º Vedda Serena (n. 7.7.86) punti 59.00/100
77º Forleo Marilinda punti 58.88/100
78º Arcuri Daniela punti 58.31/100
79º Sturniolo Daniela punti 58.30/100
80º Chiarello Antonio punti 58.05/100
81º Dipalma Angela (n. 23.9.86) punti 58.00/100
82º D’Alessandro Michela (n. 30.5.85) punti 58.00/100
83º Pagano Airina (n. 8.4.85) punti 58.00/100
84º Possidente Del Monte Marilin (n. 24.4.84) punti 58.00/100
85º Mirra Giuliana (n. 6.4.86) punti 57.00/100
86º Maresca Silvia (n. 19.10.85) punti 57.00/100
87º Profeta Livio (n. 29.11.84) punti 57.00/100
88º Romani Elisa (n. 19.6.83) punti 57.00/100
89º Bandu Francesco Marcello punti 56.29/100
90º Chiappini Valeria punti 56.20/100
91º Tata Elena punti 56.14/100
92º Quinto Alessia (Titolo di preferenza ex punti 56.00/100

art. 5 d.P.R. 487/94)
93º Nappi Martina (n. 10.2.87) punti 56.00/100
94º Porto Giuseppe (n. 4.5.85) punti 56.00/100
95º Dorso Cadente Emilio (n. 23.11.78) punti 56.00/100
96º Consolo Fabrizio (n. 22.6.75) punti 56.00/100
97º Rovatti Paola (n. 15.1.71) punti 56.00/100
98º Angeloni Beatrice punti 55.34/100
99º Chieregato Elena punti 55.03/100

100º De Caro Viviana (n. 21.10.86) punti 55.00/100
101º Mazzotta Cinzia (n. 22.8.86) punti 55.00/100
102º Longhi Elisa (n. 26.11.84) punti 55.00/100
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103º Tornesi Gessica (n. 13.4.84) punti 55.00/100
104º Cunsolo Valentina (n. 29.10.82) punti 55.00/100
105º Velardocchia Annalisa (n. 23.10.80) punti 55.00/100
106º Valitutto Diego punti 54.07/100
107º Bruna Carmela (n. 12.3.86) punti 54.00/100
108º Gigi Anna Chiara (n. 4.3.86) punti 54.00/100
109º Ciotoli Daniele (n. 3.3.86) punti 54.00/100
110º Campagnuolo Concetta (n. 2.8.84) punti 54.00/100
111º Vitale Luigi (n. 27.3.82) punti 54.00/100
112º Della Monica Giuseppe (n. 20.8.77) punti 54.00/100
113º Recchi Marone punti 53.50/100
114º Contreas Roberto Antonio (n. 4.11.81) punti 53.05/100
115º Laganà Giuseppe (n. 2.9.81) punti 53.05/100
116º Cascioli Francesca punti 53.01/100
117º Terentino Marilena (Titolo di preferenza punti 53.00/100

ex art. 5 d.P.R. 487/94)
118º Perretti Rosanna (n. 1.7.86) punti 53.00/100
119º Allia Valentina Eleonora (n. 8.10.85) punti 53.00/100
120º De Lorenzis Lucia (n. 10.8.84) punti 53.00/100
121º Simoncini Francesca (n. 15.4.84) punti 53.00/100
122º De Stefano Maria (n. 23.8.82) punti 53.00/100
123º Asquino Giuseppe (n. 20.7.78) punti 53.00/100
124º Scalas Emilia punti 52.31/100
125º Longo Valerio punti 52.05/100
126º Altobelli Giorgia punti 52.00/100
127º Petrone Mattia punti 51.05/100
128º D’Auria Angela Maria Serena punti 51.00/100
129º Amaddeo Francesco punti 50.05/100
130º Di Stasio Giuseppe punti 49.01/100

Il direttore generale:
Luca Filippo Maria Stucchi

[BUR200906167]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» – Mi-
lano – Sorteggio di componenti in seno alla commissione esa-
minatrice di concorso pubblico

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei componenti
in seno alla commissione esaminatrice del sottoindicato concorso
pubblico:

• concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico, area chirurgi-
ca e delle specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia, o-
perativamente da assegnare all’U.O. di oculistica del P.O. di
Vizzolo Predabissi. avrà luogo il giorno 22 giugno 2009, alle
ore 15.00, presso l’U.O. Risorse Umane – Ufficio Concorsi – via
Pandina n. 1 – Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi.

In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura
di sorteggio verrà ripetuta con cadenza quindicinale in maniera au-
tomatica e senza necessità di ulteriore pubblicità.

Il direttore gen.: Claudio Garbelli

[BUR200906168]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario
– Milano – Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per posti vari elencati nel testo

Con delibera n. 262 del 9 aprile 2009 l’Azienda Ospedaliera Luigi
Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato di operatore socio sani-
tario – dai quali risulta la seguente graduatoria generale:

Nominativo Punteggio
1º Biancamano Loretta 62.925/100
2º Caronia Angitta Salvina 56.300/100
3º Pietrafesa Lucia 53.050/100
4º Colli Stafano 52.800/100
5º Sarangelo Mario 52.580/100
6º Luongo Anna 51.550/100
7º Manzo Salvatore 51.500/100
8º Ghislotti Cristina 51.320/100
9º Mocci Marcella 50.970/100

10º Tarozzi Silvia Maria 50.820/100
11º Guida Rosa 50.300/100
12º De Carlo Margherita 50.037/100
13º Venni Giuseppe 49.770/100
14º Rotaru Nelea 49.500/100
15º Moffa Giuseppe 48.760/100
16º Lyovin Veronica 48.630/100

17º Zoccheddu Patrizia 48.560/100
18º Gaglio Celestina 48.150/100
19º Bonetto Ezio Costanzo 48.120/100
20º ex æquo Castellaccio Nunzia d.n. 22.12.83 47.500/100

Lonati Daniela d.n. 5.5.72 47.500/100
22º Maglione Veronica 47.000/100
23º Vitali Massimiliano 46.400/100
24º De Giambattista Anna 46.310/100
25º Iannotta Maria Luisa 46.050/100
26º ex æquo Nucera Giuseppe d.n. 3.10.84 46.000/100

Khoussainova Anna d.n. 7.9.79 46.000/100
28º Febbi Giovanna 45.737/100
29º Giunta Denise Immacolata 45.600/100
30º Orlando Maurizio 45.540/100
31º Perolini Donatella 45.400/100
32º Porcello Santa 45.217/100
33º Capuzzo Sabina 45.110/100
34º Iaconesso Emiliana 45.100/100
35º Gasparini Karina Paula 44.862/100
36º Coratolo Clotilde 44.840/100
37º D’Anna Salvatore 44.800/100
38º Giardina Antonio 44.630/100
39º Catalano Ilaria Maria 44.550/100
40º Menini Aureliana 44.520/100
42º ex æquo Formosa Regina Emanuela 44.500/100

d.n. 18.12.79 44.500/100
Sarno Filomena d.n. 16.5.63

43º Frigati Laura 44.230/100
44º Contino Fabio 44.060/100
45º ex æquo Sabatino Anna Maria d.n. 25.4.68 44.000/100

Massiliano Brigida d.n. 1.2.67 44.000/100
Pizzagalli Virginio d.n. 27.8.52 44.000/100

48º Frontino Antonietta 43.600/100
49º Racchetti Luca Stefano 43.500/100
50º Gallo Annunziata 43.312/100
51º Butera Danilo Antonino 43.050/100
52º Marinelli Annalisa 42.200/100

Con delibera n. 289 del 23 aprile 2009 l’Azienda Ospedaliera Luigi
Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato di C.P.S. tecnico sanita-
rio di radiologia medica – dai quali risulta la seguente graduatoria
generale:

Nominativo Punteggio
1º La Monaca Calogero Gianluca 66.970/100
2º Lauriello Pietro 65.570/100
3º De Simone Giuseppe 58.750/100
4º Negri Alessandro 57.000/100
5º Lopez Giovanni Franco 55.950/100
6º Bisogno Gianfranco 54.710/100
7º Franceschini Federico 54.350/100

Con delibera n. 313 del 30 aprile 2009 l’Azienda Ospedaliera Luigi
Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico – disciplina di gastroenterologia – dai quali risulta la se-
guente graduatoria generale:

Nominativo Punteggio
1º Pallotta Stefano 80.720/100
2º Bareggi Emilia 79.270/100
3º Rondonotti Emanuele 75.500/100
4º Bosani Matteo Alberto 66.640/100
5º Radice Elisa 66.560/100

Il direttore gen.: Luigi Corradini
[BUR200906169]

Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Approva-
zione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico

In esecuzione della deliberazione n. 282 dell’1 aprile 2009, si è
preso atto della sotto indicata graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, indetto per la copertura di n. 1 posto di collabo-
ratore tecnico – cat. D – da assegnare al servizio di ingegneria cli-
nica:

Candidati Tot. punti
1. Di Marcoberardino Vittoria 63,150
2. Marchiotto Chiara 60,200
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3. Benigni Claudia 59,970
4. Saddemi Marcello 59,150
5. Bellotti Brunella 57,240
6. Melillo Luca 56,970
7. Putignano Giuseppe 55,750

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amm.ne Gestione e
sviluppo risorse umane di questa Azienda – via A. di Rudinı̀, 8 –
20142 Milano – tel. 0281844532.
Milano, 27 maggio 2009

Il direttore gen.: Giuseppe Catarisano
Il direttore amm.vo: Pier Luigi Sbardolini

[BUR200906170]

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico –
Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e riabili-
tazione presso l’Unità Operativa di medicina riabilitativa

In esecuzione della deliberazione n. 223 del 7 aprile 2009, è indet-
to concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione presso
l’Unità Operativa di medicina riabilitativa.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-

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

b) idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azien-
da Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti politici.

Requisiti specifici di ammissione
d) Laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso o requisi-

ti alternativi di cui al d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, comprovata con certificazione rila-
sciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del
termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspi-

ranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera
ed i titoli eventuali, dovranno pervenire all’U.O. risorse umane –
corso di Porta Nuova, 23 – 20121 Milano, entro e non oltre le ore
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del bando di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro postale a data dell’ufficio postale
accettante, entro e non oltre il termine sopra indicato.

Il termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande, dei titoli o documenti comunque presentati dopo la scaden-
za del termine stesso.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di pre-
sentazione delle domande si intende prorogato alle ore 12.00 del
primo giorno successivo non festivo.

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, deve con-
tenere le indicazioni elencate nell’art. 3 del citato d.P.R. 483/1997,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs.
n. 196/2003 e deve essere corredata dalla seguente documentazione
da produrre entro la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda medesima:

A) certificato di laurea in medicina e chirurgia;
B) certificato di abilitazione all’esercizio della professione di me-

dico chirurgo;
C) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;

D) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso (con indi-
cazione della durata del corso) o requisiti alternativi di cui al
d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni;

E) un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente, che non ha alcun valore di autocertificazione ai
fini della valutazione dei titoli di carriera, di studio, di pubbli-
cazioni e di titoli vari;

F) pubblicazioni edite a stampa, non manoscritte, né dattilogra-
fate, né poligrafate (devono essere presentate in originale, in
copia autenticata o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di conformità all’originale);

G) certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengano op-
portuno presentare per la valutazione di merito ai fini della
graduatoria;

H) versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
C 10,33 (dieci/33) da effettuarsi mediante c.c.p. n. 55793202
intestato a tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli
e Oftalmico, corso di Porta Nuova, 23 – 20121 Milano; oppure
presso l’Agenzia 33 FBF della Banca Regionale Europea, pre-
cisando la causale del versamento;

I) fotocopia di un valido documento di identità;
L) un elenco riassuntivo dei titoli presentati in carta semplice e

in triplice copia, datato e firmato dal concorrente.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indi-

care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo all’Azienda Ospedaliera, la quale non assume al-
cuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano necessario,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 761/1979.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi della legge 127/1997.

La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti
non sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/1988.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Per consentire un’adeguata valutazione, le pubblicazioni, le par-
tecipazioni a corsi di aggiornamento e di formazione devono essere
prodotte in originale o in fotocopia con contestuale dichiarazione
che tali copie sono conformi agli originali in possesso del candidato
e non semplicemente dichiarate.

Al riguardo si fa presente che la normativa vigente ha esteso, ri-
spetto alla precedente normativa, le ipotesi nelle quali è possibile
ricorrere all’autocertificazione mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di noto-
rietà.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni potran-
no essere rese anche nell’ambito della domanda di concorso e la
sottoscrizione della medesima domanda – che non è soggetta ad
autenticazione – dovrà, in tal caso, essere apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento della documentazione (art. 47
d.P.R. 445/2000).

In alternativa a tale ipotesi, la domanda, contenente dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e sottoscritta dall’interessato, potrà esse-
re presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità dello stesso interessato.

A tale adempimento (invio domanda corredata di copia fotostati-
ca di un documento d’identità) ci si dovrà comunque attenere ove
la domanda sia trasmessa mediante il servizio postale.

Per i titoli il punteggio massimo attribuibile è quello previsto dal-
l’art. 27 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La valutazione dei tito-
li, effettuata da apposita commissione, è disposta con i criteri stabi-
liti dal succitato art. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costitui-
ta in conformità al d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed inte-
grazioni ed agli artt. 5 e 25 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Ai concorrenti saranno tempestivamente comunicate la data e la
sede degli esami; prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.P.R.
n. 483/1997 e, precisamente:

• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
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messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prevista prova scritta e prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici in
almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 483/1997.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo previsto; l’ammissione alla
prova orale al raggiungimento nella prova pratica del punteggio mi-
nimo previsto.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre
prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.P.R.
n. 483/1997.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 215/2001 e dell’art. 26 del d.lgs.
n. 215, integrato dall’art. 11 del d.lgs. n. 236/2003, è fatta salva la
riserva prevista a favore dei militari, degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, delle tre Forze
Armate compresa l’Arma dei Carabinieri congedati senza demerito.

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Azienda Ospeda-
liera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pre-
sentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della nomina e sotto pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la pre-
sentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazio-
ne del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica il vincitore del concorso.

L’aspirante, nominato vincitore del concorso, il quale non assuma
servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termine stabi-
lito dall’Azienda decade dalla nomina.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con
esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto sta-
bilito dalle norme vigenti in materia.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attri-
buzione del trattamento economico relativo al posto messo a con-
corso previsto dal vigente CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria, oltre all’indennità integrativa speciale, alla tredicesima
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in
ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

È fatta salva la riserva ai disabili ed agli altri aventi diritto di cui
alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro come
previsto dai dd.lgs. 29 e 546/93.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui
al d.P.R. 761/1979, al d.P.R. 483/1997 ed ai dd.lgs. 502/1992,
29/1993, nonché al d.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.

L’amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a
suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso.

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato, l’ufficio concorsi – 02/63632343-
2366 – dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a di-
sposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e per il ricevi-
mento delle domande (nel giorno di scadenza del bando le istanze
di partecipazione verranno ricevute dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

È possibile consultare il sito internet www.fbf.milano.it.
U.O. risorse umane

Il direttore: Antonietta Ferrigno

[BUR200906171]

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico –
Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente amministrativo per l’attività di spe-
dalità, convenzioni, flussi informativi e formazione

In esecuzione della deliberazione n. 256 del 23 aprile 2009, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1

posto di dirigente amministrativo per l’attività di spedalità, conven-
zioni, flussi informativi e formazione.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-

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

b) idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azien-
da Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti politici.

Requisiti specifici di ammissione
d) Diploma di laurea (ora denominato laurea specialistica) in

giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollente;
e) anzianità di servizio effettivo e documentato di almeno cinque

anni corrispondente alla medesima professionalità in enti del
SSN nella posizione funzionale di levello ex settimo, ottavo e
ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di ex settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

L’esperienza professionale acquisita nell’ambito delle materie og-
getto della presente procedura, sarà considerata titolo preferenziale
nell’ambito della valutazione del curriculum formativo e professio-
nale.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del
termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspi-

ranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando.

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al diretto-
re generale dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico,
dovranno essere spedite all’Azienda Ospedaliera – corso di Porta
Nuova, 23 – 20121 Milano, ovvero presentate direttamente all’uffi-
cio concorsi, sito al 2º piano, entro e non oltre le ore 12.00 del 30º
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, si conside-
rano prodotte in tempo utile, purché spedite a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno entro il termine indicato. Il rispetto dei ter-
mini è comprovato dal timbro a data dell’ufficio postale accettante,
purché pervengano entro tre giorni successivi alla scadenza del pre-
sente concorso.

Il termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande, dei titoli o documenti comunque presentati dopo la scaden-
za del termine stesso.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di pre-
sentazione delle domande si intende prorogato alle ore 12.00 del
primo giorno successivo non festivo.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, deve con-

tenere le indicazioni elencate nell’art. 3 del citato d.P.R. 483/1997,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs.
n. 196/2003 e deve essere corredata dalla seguente documentazione
da produrre entro la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda medesima:

A) certificato di laurea (ora denominato laurea specialistica) in
giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollente;

B) certificazione comprovante anzianità di servizio effettivo e do-
cumentato di almeno cinque anni corrispondente alla medesi-
ma professionalità in enti del SSN nella posizione funzionale
di livello ex settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di ex settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni;

C) un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente, che non ha alcun valore di autocertificazione ai
fini della valutazione dei titoli di carriera, di studio, di pubbli-
cazioni e di titoli vari;

D) pubblicazioni edite a stampa, non manoscritte, né dattilogra-
fate, né poligrafate (devono essere presentate in originale, in
copia autenticata o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di conformità all’originale);

E) certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengano op-
portuno presentare per la valutazione di merito ai fini della
graduatoria;

F) versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
C 10,33 (dieci/33) da effettuarsi mediante c.c.p. n. 55793202
intestato a tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli
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e Oftalmico, corso di Porta Nuova, 23 – 20121 Milano; oppure
presso l’Agenzia 33 FBF della Banca Regionale Europea, pre-
cisando la causale del versamento;

G) fotocopia di un valido documento di identità;
H) un elenco riassuntivo dei titoli presentati, in carta semplice e

in triplice copia, datato e firmato dal concorrente.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di verificare

la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:
• il servizio militare dovrà essere certificato mediante la presen-

tazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art.
46 del d.P.R. 445/2000; al fine di consentirne una corretta valu-
tazione dovranno essere indicati:
a) l’esatto periodo di svolgimento;
b) la qualifica rivestita;
c) la struttura presso la quale è stato prestato;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di cura private (o
l’autocertificazione relativa) dovrà indicare specificatamente se
la casa di cura sia convenzionata o accreditata; in assenza di
tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di carrie-
ra, ma nel curriculum formativo e professionale;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo (o l’auto-
certificazione relativa) dovrà indicare se la casa di riposo sia
una ente del comparto sanità, o, comunque, un ente della pub-
blica amministrazione.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indi-
care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo all’Azienda Ospedaliera, la quale non assume al-
cuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano necessario,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 761/1979.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazio-
ne dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno,
a tempo definito, a tempo parziale), la data di inizio e di conclusio-
ne del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, so-
spensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo si fa presente che la normativa vigente ha esteso, ri-
spetto alla precedente normativa, le ipotesi nelle quali è possibile
ricorrere all’autocertificazione mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di noto-
rietà.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni potran-
no essere rese anche nell’ambito della domanda di concorso e la
sottoscrizione della medesima domanda – che non è soggetta ad
autenticazione – dovrà, in tal caso, essere apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento della documentazione (art. 47
d.P.R. 445/2000).

In alternativa a tale ipotesi, la domanda, contenente dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e sottoscritta dall’interessato, potrà esse-
re presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità dello stesso interessato.

A tale adempimento (invio domanda corredata di copia fotostati-
ca di un documento d’identità) ci si dovrà comunque attenere ove
la domanda sia trasmessa mediante il servizio postale.

Le pubblicazioni e gli attestati relativi alla partecipazione a corsi,
convegni e seminari devono essere obbligatoriamente allegati (pos-
sono essere presentati in originale, in copia autenticata o in fotoco-
pia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità
all’originale).

Commissione esaminatrice
Per i titoli il punteggio massimo attribuibile è quello previsto dal-

l’art. 73 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La valutazione dei tito-
li, effettuata da apposita commissione, è disposta con i criteri stabi-
liti dal succitato art. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costitui-
ta in conformità al d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed inte-
grazioni ed agli artt. 5 e 71 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Prove d’esame
Ai concorrenti saranno tempestivamente comunicate la data e la

sede degli esami; prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 72 del d.P.R.
n. 483/1997 e, precisamente:

• prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costitu-
zionale o suluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;

• prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti
riguardanti l’attività di servizio;

• prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Sta-
to, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi
di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di econo-
mia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Il superamento della prevista prova scritta e prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici in
almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 483/1997.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo previsto; l’ammissione alla
prova orale al raggiungimento nella prova pratica del punteggio mi-
nimo previsto.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre
prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.P.R.
n. 483/1997.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine

dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza dei titoli pre-
ferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candidato
più giovane di età.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 215/2001 e dell’art. 26 del d.lgs.
n. 215, integrato dall’art. 11 del d.lgs. n. 236/2003, è fatta salva la
riserva prevista a favore dei militari, degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, delle tre Forze
Armate compresa l’Arma dei Carabinieri congedati senza demerito.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Azienda Ospeda-

liera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pre-
sentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della nomina e sotto pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la pre-
sentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazio-
ne del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica il vincitore del concorso.

L’aspirante, nominato vincitore del concorso, il quale non assuma
servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termine stabi-
lito dall’Azienda decade dalla nomina.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con
esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto sta-
bilito dalle norme vigenti in materia.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attri-
buzione del trattamento economico relativo al posto messo a con-
corso previsto dal vigente CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria, oltre all’indennità integrativa speciale, alla tredicesima
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in
ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

Norme finali
È fatta salva la riserva ai disabili ed agli altri aventi diritto di cui

alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne

per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro come
previsto dai dd.lgs. 29 e 546/93.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso,
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saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quel-
le connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
vigenti che disciplinano la materia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a
suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso.

L’Amministrazione si riserva altresı̀, di utilizzare la graduatoria
in atto anche per altre necessità, in base alle esigenze di servizio.

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato, l’ufficio concorsi – 02/63632343-
2366 – dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a di-
sposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e per il ricevi-
mento delle domande (nel giorno di scadenza del bando le istanze
di partecipazione verranno ricevute dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

È possibile consultare il sito internet www.fbf.milano.it.
U.O. risorse umane

Il direttore: Antonietta Ferrigno

[BUR200906172]

Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente amministrativo per l’U.O. ragioneria

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di:

• n. 1 posto del ruolo: amministrativo – profilo professionale: di-
rigente amministrativo – posizione funzionale: dirigente ammi-
nistrativo per l’U.O. ragioneria.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per
l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.P.R. 483/1997 e dei
seguenti requisiti specifici (articolo 70 d.P.R. 483/1997):

a) laurea specialistica (LS): classe delle scienze economico-a-
ziendali – LS 84S – il certificato o l’autocertificazione dovrà
specificare la classe di appartenenza del titolo di studio posse-
duto;
oppure:
diploma di laurea – secondo il previgente ordinamento univer-
sitario – in economia e commercio o equipollenti;

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di li-
vello settimo, ottavo e ottavo livello bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche am-
ministrazioni.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire c/o l’ufficio del protocollo –
24068 Seriate – via Paderno, 21 – Edificio 8 – Padiglione rosa –
Piano terra – oppure c/o l’U.O.C. Gestione risorse umane – Edificio
8 – Padiglione rosa – 1º piano – tel. 035/3063716, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo uti-
le anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale a
data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande per-
venute oltre sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia
la causa e anche se presentate al servizio postale in tempo utile.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento che,
per qualsiasi motivo – compresi forza maggiore o il fatto di terzi –,
dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel presente
bando.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazio-
ne del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per l’ammissione al concorso – in conformità a quanto disposto
dall’art. 3 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 – gli aspiranti de-
vono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale de-
vono indicare:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente (restano

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinan-
za di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo di-
chiarare espressamente di non averne riportate);

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

8) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codi-
ce postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la resi-
denza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissio-
ne al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo e profes-
sionale datato e firmato, redatto su carta semplice e un elenco – in
triplice copia – dei documenti e dei titoli presentati.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’amministrazione che li rilascia, o
secondo le forme di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente
necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relati-
vi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente, pena il verifi-
carsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute
conseguenze di legge, o di incompletezza con la conseguenza del-
l’impossibilità di attribuire una valutazione. È comunque fatto sal-
vo il controllo da parte dell’A.O. circa la veridicità di quanto conte-
nuto nelle autocertificazioni.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano 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 anzia-
nità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve preci-
sare la misura della riduzione del punteggio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la firma
in calce alla domanda non deve essere autenticata e va resa davanti
al funzionario competente ad accettare la domanda. Qualora l’inte-
ressato produca la domanda di partecipazione a mezzo posta dovrà
allegare alla stessa copia di un documento personale di identità.

Nella domanda i candidati potranno altresı̀ indicare i titoli che
danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella graduatoria
ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come suc-
cessivamente modificato ed integrato. Le pubblicazioni devono es-
sere edite a stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligra-
fate.

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera secondo i criteri indicati dall’art. 71 d.P.R.
n. 483/1997.

Le prove d’esame – stabilite sall’art. 72 d.P.R. n. 483/1997 – sono
le seguenti:

a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costitu-
zionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;

b) prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti
riguardanti l’attività del servizio;

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Sta-
to, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elemen-
ti di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di
economia politica e sciense delle finanze, elementi di diritto
penale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento per ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi
la commissione farà riferimento oltre che all’art. 73 del d.P.R.
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20 del medesimo
d.P.R.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno
comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
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dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato.

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito della mi-
nore età (art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla legge
n. 191/1998).

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/1995 o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipu-
lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di co-
municazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per
l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la verifica del
possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte del vincito-
re, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui
effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servi-
zio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di
prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qua-
lifica messa a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
o sulla base di dichiarazioni mendaci.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. n. 165/2001
l’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai

candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione
del concorso anche successivamente all’eventuale instaurazione 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’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera
«Bolognini» di Seriate – U.O.C. Gestione risorse umane.

Ritiro documenti e pubblicazioni
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i candidati dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazio-
ni allegati alla domanda. Trascorso il termine di cui sopra senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno in-
viati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si in-
tendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.P.R.
n. 487/1994 nonché al d.P.R. n. 483/1997.
Il presente bando è disponibile sul sito: www.bolognini.bg.it.
Per ulteriori informazioni gli intereaasti potranno rivolgersi al-

l’U.O.C. Gestione risorse umane – Edificio 8 – Padiglione rosa – 1º
piano – tel. 035/3063716 (da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 9.00 alle 13.00).
Seriate, 27 aprile 2009

Il direttore generale:
Amedeo Amadeo

——— • ———
Domanda di partecipazione al pubblico concorso

e contestuale autocertificazione
(artt. 46 – 47 – 48 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Azienda Ospedaliera «Bolognini»
via Paderno, 21
24068 Seriate

Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a il ........................................ a ......................................... (.......)
residente a ........................................................... C.A.P. ....................
in ................................................. tel. ..................................................

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo
per l’U.O. Ragioneria indetto da codesta amministrazione con sca-
denza in data ........................................................................................

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e che la
presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospeda-
liera ai sensi del medesimo d.P.R.

DICHIARA
[barrare le voci che interessano]
1) � di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di

avere la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);

2) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ........;
� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..

............................... (indicare il motivo) ................................;
3) � di non aver riportato condanne penali;

� di aver riportato condanne penali (in caso affermativo indi-
care le condanne penali riportate) ..........................................;

4) � di essere in possesso del seguente titolo di studio ................
............ (se laurea specializtica specificare la classe ............ )
conseguito presso .......................... (denominazione istituto)
sito in ....................... (indirizzo completo – cap – provincia);
in data ................................................................. (gg/mm/aa);

5) � di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
� dispensato;
� riformato;
� con servizio svolto in qualità di ........................................

dal (gg/mm/aa) ..................... al ..................... (gg/mm/aa)
presso .................................................................................;

6) � di avere svolto servizio civile volontario presso: ...................
......................................................... (denominazione istituto)
sito in ........................ (indirizzo completo – cap – provincia)
dal ....................... (gg/mm/aa) al ........................ (gg/mm/aa)
all’interno del progetto ............................. (denominazione
progetto);

7) � essere in possesso dei cinque anni di servizio effettivo corri-
spondente alla medesima professionalità prstato in enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di
livello settimo, ottavo e ottavo livello bis, ovvero in qualifi-
che funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pub-
bliche amministrazioni e precisamente:
� di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche am-

ministrazioni:
pubblica amministrazione (indicare nome e indirizzo
completo) .............................................................................
posizione funzionale (specificare profilo - categoria/livel-
lo) .........................................................................................
per il servizio di ................................................................
rapporto di lavoro:
� tempo pieno
� tempo definito
� tempo parziale (specificare la percentuale) .......... (%)
Periodo: dal ............. (gg/mm/aa) al ............. (gg/mm/aa);

� di essere attualmente in servizio presso (indicare nome e
indirizzo completo) .............................................................
in qualità di (specificare profilo - categoria/livello) ...........
per il servizio di ..................................................................
con rapporto di lavoro a:
� tempo pieno
� tempo definito
� tempo parziale (specificare la percentuale) .......... (%)
dal .................... (gg/mm/aa) al .................... (gg/mm/aa);

8) � 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 dicembre 1979 n. 761;

9) � di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedenti impieghi presso pubbliche amministra-
zioni;

10) � di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini
dell’applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 487/94 e dell’art. 2
punto 9) della legge n. 191/98 ................................................;

11) � di indicare l’eventuale appartenenza a categorie protette ai
sensi della vigente normativa statale (il candidato portatore
di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handi-
cap, l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi) ...............................;

12) � che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata
alla presente domanda, è copia conforme all’originale con-
servata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere alle-
gata fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza
non è firmata davanti al dipendente addetto) ........................;

13) � (altro) .......................................................................................;
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14) � di indicare, altresı̀, 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 utiliz-
zati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate esclusivamente per le fina-
lità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (correzione, integrazio-
ne e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).

[BUR200906173]

Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico della medicina diagnostica e dei servizi

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di:

• n. 1 posto del ruolo: sanitario – profilo professionale: medici –
posizione funzionale: dirigente medico – area: della medicina
diagnostica e dei servizi – disciplina: medicina trasfusionale
per il SIMT.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per
l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.P.R. 483/1997 e dei
seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 d.P.R. 483/1997):

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini

della valutazione di cui all’art. 27 comma 7) d.P.R. 483/1997,
il certificato dovrà attestare che la stessa è stata conseguita ai
sensi del d.lgs. n. 257/1991);
oppure:
specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste
dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;
oppure:
specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.P.R. n. 483/1997
e successive modificazioni ed integrazioni);
oppure:
essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a
concorso o in disciplina equipollente alla data dell’1 febbraio
1998, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 483/1997 (art. 56
comma 2 d.P.R. n. 483/1997);

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi o al corri-
spondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire c/o l’ufficio protocollo – 24068
Seriate – via Paderno, 21 – Edificio 8 – Padiglione rosa – Piano
terra – oppure c/o l’U.O.C. Gestione risorse umane – Edificio 8 –
Padiglione rosa – 1º piano – tel. 035/3063716, entro il termine pe-
rentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo uti-
le anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale a
data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande per-
venute oltre sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia
la causa e anche se presentate al servizio postale in tempo utile.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento che,
per qualsiasi motivo – compresi forza maggiore o il fatto di terzi –,
dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel presente
bando.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazio-
ne del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per l’ammissione al concorso – in conformità a quanto disposto

dall’art. 3 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 – gli aspiranti de-
vono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale de-
vono indicare:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente (restano

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinan-
za di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo di-
chiarare espressamente di non averne riportate);

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

8) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codi-
ce postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la resi-
denza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissio-
ne al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo e profes-
sionale datato e firmato, redatto su carta semplice e un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’amministrazione che li rilascia, o
secondo le forme di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente
necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relati-
vi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente, pena il verifi-
carsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute
conseguenze di legge, o di incompletezza con la conseguenza del-
l’impossibilità di attribuire una valutazione. È comunque fatto sal-
vo il controllo da parte dell’A.O. circa la veridicità di quanto conte-
nuto nelle autocertificazioni.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano 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 anzia-
nità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve preci-
sare la misura della riduzione del punteggio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la firma
in calce alla domanda non deve essere autenticata e va resa davanti
al funzionario competente ad accettare la domanda. Qualora l’inte-
ressato produca la domanda di partecipazione a mezzo posta dovrà
allegare alla stessa copia di un documento personale di identità.

Nella domanda i candidati potranno altresı̀ indicare i titoli che
danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella graduatoria
ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come suc-
cessivamente modificato ed integrato. Le pubblicazioni devono es-
sere edite a stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligra-
fate.

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera secondo i criteri indicati dall’art. 25 d.P.R.
n. 483/1997.

Le prove d’esame – stabilite dall’art. 26 d.P.R. n. 483/97 – sono le
seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione

anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o mate-
riale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento per ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi
la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.P.R.
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo
d.P.R.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno
comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato.

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito della mi-
nore età (art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla legge
n. 191/1998).

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/1995 o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipu-
lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di co-
municazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per
l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la verifica del
possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte del vincito-
re, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui
effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servi-
zio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di
prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qua-
lifica messa a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
o sulla base di dichiarazioni mendaci.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. n. 165/2001
l’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai

candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione
del concorso anche successivamente all’eventuale instaurazione 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’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera
«Bolognini» di Seriate – U.O.C. Gestione risorse umane.

Ritiro documenti e pubblicazioni
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i candidati dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazio-
ni allegati alla domanda. Trascorso il termine di cui sopra senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno in-
viati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si in-
tendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.P.R.
n. 487/1994 nonché al d.P.R. n. 483/1997.
Il presente bando è disponibile sul sito: www.bolognini.bg.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse u-

mane – Edificio 8 – Padiglione rosa – 1º piano – tel. 035/3063716
(da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 9.00 alle 13.00).

Sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici
Ai sensi dell’art. 6 – commi 2 e 3 – del d.P.R. 10 dicembre 1997

n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni
esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’U.O.C. Gestione risorse
umane – Eficio 8 – Padiglione rosa – 1º piano – via Paderno, 21 –
24068 Seriate – il primo lunedı̀ non festivo successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura

di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedı̀ successivo con le modalità
sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
Seriate, 27 aprile 2009

Il direttore generale:
Amedeo Amadeo

——— • ———
Domanda di partecipazione al pubblico concorso

e contestuale autocertificazione
(artt. 46 – 47 – 48 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Ri-
sorse Umane
Azienda Ospedaliera «Bolognini»
via Paderno, 21
24068 Seriate

Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a il ........................................ a ......................................... (.......)
residente a ........................................................... C.A.P. ....................
in ................................................. tel. ..................................................

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto/i di dirigente medico della
disciplina di medicina trasfusionale per il SIMT indetto da codesta
amministrazione con scadenza in data ..............................................

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e che la
presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospeda-
liera ai sensi del medesimo d.P.R.

DICHIARA
[barrare le voci che interessano]
1) � di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di

avere la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);

2) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ........;
� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..

............................... (indicare il motivo) ................................;
3) � di non aver riportato condanne penali;

� di aver riportato condanne penali (in caso affermativo indi-
care le condanne penali riportate) ..........................................;

4) � di essere in possesso del seguente titolo di studio ................
......... conseguito il ......... (gg/mm/aa) con votazione ..........
presso ............................................. (denominazione istituto)
sito in ....................... (indirizzo completo – cap – provincia);

5) � di essere in possesso della seguente specializzazione in ......
............ conseguita presso ............ (denominazione istituto)
sito in ........................ (indirizzo completo – cap – provincia)
in data ............ (gg/mm/aa) e della durata di anni .............;

6) � di essere iscritto/a all’ordine dei .............................................
della provincia di ..... (indirizzo completo – cap – provincia)
con il n. ............... a decorrere dal ..................... (gg/mm/aa);

7) � di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
� dispensato;
� riformato;
� con servizio svolto in qualità di ........................................

dal (gg/mm/aa) ..................... al (gg/mm/aa) .....................
presso .................................................................................;

8) � di avere svolto servizio civile volontario presso: ...................
......................................................... (denominazione istituto)
sito in ........................ (indirizzo completo – cap – provincia)
dal ... (gg/mm/aa) al ... (gg/mm/aa) all’interno del progetto
............................. (denominazione progetto);

9) � di non aver prestato servizio presso pubbliche amministra-
zioni;

� di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa
secondo le indicazioni previste nel bando;

10) � di essere attualmente in servizio c/o pubblica amministra-
zione .................................................... (denominazione ente)
sito in ........................ (indirizzo completo – cap – provincia)
posizione funzionale e disciplina di .......................................
dal ....................... (gg/mm/aa) al ........................ (gg/mm/aa)
con rapporto di lavoro
� a t. indeterminato � a t. determinato � a t. pieno
� a part-time al ........... %
CCNL applicato dall’ente .......................................................;

11) � 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 dicembre 1979 n. 761;

12) � di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedenti impieghi presso pubbliche amministra-
zioni;
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13) � di aver prestato/di essere in servizio presso strutture private
– accreditate/convenzionate con SSN come da certificazione
allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni
previste nel bando;

� di aver prestato/di essere in servizio presso strutture private
come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa
secondo le indicazioni previste nel bando;

14) � di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini
dell’applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 487/94 e dell’art. 2
punto 9) della legge n. 191/98 ................................................;

15) � di indicare l’eventuale appartenenza a categorie protette ai
sensi della vigente normativa statale (il candidato portatore
di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handi-
cap, l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi) ...............................;

16) � che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata
alla presente domanda, è copia conforme all’originale con-
servata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere alle-
gata fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza
non è firmata davanti al dipendente addetto) ........................;

17) � (altro) .......................................................................................;
18) � di indicare, altresı̀, 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 utiliz-
zati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate esclusivamente per le fina-
lità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (correzione, integrazio-
ne e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).

[BUR200906174]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Vimercate (MI) –
Graduatorie bandi di concorso pubblico

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 – comma 6 – del d.P.R.
27 marzo 2001 n. 220, sono pubblicate le graduatorie dei concorsi
pubblici per titoli ed esami per la copertura di:
• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – terapista

della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – approvata con
deliberazione n. 1410 del 18 dicembre 2008:

Nominativo Punteggio
1º Colombo Sabrina 68,700
2º Re Valeria 67,090
3º Zanchi Stefania 65,130
4º Zordan Francesca 57,100
5º Ghezzi Daniela 56,600

• n. 11 posti di collaboratore professionale sanitario – infermie-
re – approvata con deliberazione n. 190 del 5 marzo 2009:

Nominativo Punteggio
1º Pavanello Loredana 69,214
2º Villa Silvia 68,747
3º Caspani Laura 67,893
4º Lazzarin Michela 67,399
5º Leardini Rosalda 67,066
6º Tassi Tersilla 66,722
7º Colnaghi Anna Maria 66,524
8º Manica Rosa 66,389
9º Faliero Rosa 66,010

10º Iasenza Eleonora 66,000
11º Neuredin Nadia Magdalena 65,014
12º Nicolova Tsvetoslava Nikolova 64,936
13º Gravina Francesca 63,796
14º Cereda Elisa 63,625
15º Cremonesi Amanda 63,500
16º Romanato Francesca 63,018
17º Masula Simona 62,752
18º Schettino Caterina 62,750
19º Raucci Teresa 62,685
20º Michelotti Valentino 62,650
21º Livio Marco 62,635
22º Gerosa Alessandro 62,518

23º Longu Alessandro 62,300
24º Fasciglione Angelo 62,125
25º Auricchio Simone 61,750
26º Clementi Chiara 61,627
27º Deponti Valentina 61,460
28º Amici Marie Claire 61,375
29º Vita Alessia 61,150
30º Adamo Francesca 61,143
31º Rafaniello Angela 61,100
32º Nicoli Grazia 60,952
33º Longobardo Cinzia 60,882
34º Balteanu Daniela 60,783
35º Viticchiè Marco Salvatore 60,750
36º Solla Alessandra 60,650
37º Clementi Marta 60,627
38º Vitali Roberta 60,500
39º Quadri Maddalena 60,393
40º Romano Carolina 60,250
41º Grimoldi Patrizia 60,182
42º Biella Silvia 60,133
43º Terranova Marco 59,875
44º Ciresa Milena 59,665
45º Perego Carlotta 59,442
46º Tuzzolino Marina 59,250
47º Fasciglione Prospero 59,104
48º Mulas Laura 58,830
49º Pulvirenti Luigi 58,385
50º Villa Margherita 58,375
51º Erpete Luca 58,269
52º Franceschini Marco 57,950
53º Alborghetti Cristiano 57,541
54º Livigni Massimiliano 57,520
55º Arosio Daniela 57,375
56º Scigliano Samantha 57,268
57º Di Nunno Rosangela 57,000
58º Spanu Giovanni Paolo 56,941
59º Licameli Angela 56,752
60º Mosca Alessandro 56,620
61º Morzenti Debora 56,426
62º Bugatti Gloria 56,325
63º Rignanese Lucia 56,278
64º Pellicanò Alessandra 56,225
65º Gonzalez Andrada Adrian M. 56,175
66º Motta Marilisa 56,125
67º Griggio Giada 56,000
68º Esposito Raffaela 55,625
69º Iacob Maria Cosmina 55,375
70º Grosso Lucio 55,250
71º Montrasio Daniele 55,165
72º Pozzi Ilaria 55,135
73º Licameli Irene Paola 55,125
74º Pellegrino Domenico 54,658
75º Pal Alina Cristina 54,575
76º D’Elia Chiara 54,466
77º Gamba Michela 54,405
78º Parravicini Chiara 54,375
79º Pozzi Samantha 54,300
80º Mariconda Daniela 54,175
81º Sabatino Michele 54,000
82º D’Arienzo Rosa 53,465
83º Polli Viviana 52,900
84º Pawlowska Zdzislawa Danuta 52,400
85º Oddo Rita 52,250
86º Cardella Tiziana 51,125

• n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sa-
nitario di laboratorio biomedico – approvata con deliberazione
n. 298 del 26 marzo 2009:

Nominativo Punteggio
1º Conti Lara 67,000
2º Corno Francesca 65,600
3º Cosenza Paola 65,542
4º Scarabelli Federico 63,408
5º Cattaneo Veronica 63,000
6º Terraneo Annalisa 62,736
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7º Da Molin Simona 61,600
8º Leonardi Emanuela 61,520
9º Coppola Maurizio 61,032

10º Corbino Fabio 60,782
11º Zucchetti Elisa 60,626
12º Grosso Igor 60,016
13º Gigliotti Giovanna 57,600

Il direttore gen.: Maurizio Amigoni

[BUR200906175]

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano
– Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tem-
po determinato, di n. 1 posto di collaboratore professionale sa-
nitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria
«D» – fascia iniziale, in sostituzione di personale assente per
aspettativa sino al 28 maggio 2011, da assegnare all’U.O. neuro-
logia IV

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 183 del 13 maggio 2009 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di n. 1 po-
sto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di
laboratorio biomedico categoria «D» – fascia iniziale, in sostituzio-
ne di personale assente per aspettativa sino al 28 maggio 2011, da
assegnare all’U.O. neurologia IV.

Gli interessati, sono invitati a presentare domanda insieme alla
documentazione prescritta dall’avviso pubblico ed a quella che ri-
terranno utile.

Le domande dovranno pervenire a: segreteria generale della Fon-
dazione IRCCS «Carlo Besta» – via Celoria, 11 – Milano – entro e
non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso pubblico sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla voce: Info Azienda – Lavorare in Istituto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane del-
la Fondazione – ufficioconcorsi@istituto-besta.it – tel. 02/2394.2305.
Milano, 27 maggio 2009

Il direttore U.O. risorse umane:
Marco Losi

[BUR200906176]

Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara – Lodi – Avviso
pubblico per colloquio per il conferimento di supplenza a tem-
po parziale 24 ore sett.li per n. 1 educatore professionale – (cat.
giur. C1 – Comparto Regioni e Autonomie locali)

Requisiti d’ammissione: elencati nell’avviso integrale pubblicato
sul sito www.asplodi.it.

Termine di scadenza presentazione domande: 11 giugno 2009 ore
12.00.

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’ASP – via Pao-
lo Gorini n. 48 – Lodi (fatta salva diversa comunicazione) secondo
il seguente programma.

Colloquio: 16 giugno 2009 (martedı̀) alle ore 9.30.
Per richiedere copia integrale dell’avviso pubblico rivolgersi al

Servizio Gestione Risorse Umane dell’ASP – via Paolo Gorini n. 48
– Lodi – tel. 0371/403216 – 0371/403449 – fax 0371/403214 – e-mail:
personale1@asplodi.it.
Lodi, 18 maggio 2009

Il direttore gen.: Maria Rosa Bruno

[BUR200906177]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Pub-
blico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di collaboratore professionale sanitario – terapista dalla neuro
e psicomotricità – cat. D, a tempo indeterminato
La sede di lavoro è presso l’Istituto Geriatrico C. Golgi di Abbiate-

grasso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei docu-
menti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di am-
missione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pub-
blicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile
presso la Direzione Personale e Organizzazione dell’Azienda di Ser-
vizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmetto n. 6 – Milano, alla
quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel.
02/72518.276-250 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle
ore 15.30.
Milano, 27 maggio 2009

Il direttore gen.: Francesco Fascia

[BUR200906178]

ASP «Carlo Pezzani» – Voghera (PV) – Avvio della procedura
per il rinnovo del consiglio di amministrazione (Prot. 889/436)

Il sottoscritto Giuseppe Gorini, in qualità di presidente dell’Azien-
da di Servizi alla Persona (ASP) «Carlo Pezzani», ente di diritto
pubblico con sede a Voghera in viale Repubblica 86, avente quali
preminenti finalità istituzionali:
a) accogliere, per libera scelta del richiedente, persone anziane

in stato di completa o parziale non autosufficienza fisica e/o
psichica, per le quali non sia possibile, anche tramite altri ser-
vizi, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

b) istituire strutture e modalità di assistenza e solidarietà sociale,
riabilitazione motoria e recupero di particolari situazioni di
disagio, con particolare riferimento al territorio comunale di
Voghera, al comprensorio di Voghera e alla Provincia di Pavia;

c) partecipare alla realizzazione del sistema sociale e socio-sani-
taria della Regione Lombardia, nonché alla realizzazione delle
attività ed iniziative inerenti, in particolare al sistema formati-
vo promosse dalla Regione Lombardia;

d) concorrere, autonomamente o unitamente ai soggetti del terzo
settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale, in at-
tuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle
attività sociali, socio sanitarie e formative.

Vista la l.r. n. 1/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l’art. 14 del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2003,

attuativo della legge citata.
Comunica che in data 29 ottobre 2009 verrà a scadere, per esauri-

mento del proprio mandato quinquennale, il consiglio di ammini-
strazione dell’ASP «Carlo Pezzani» costituito, a norma dell’art. 7
dello Statuto vigente per l’Azienda da 5 componenti di cui: n. 2
(due) amministratori dalla giunta regionale su proposta dell’asses-
sore competente per materia n. 2 (due) amministratori dalla giunta
comunale del comune di Voghera n. 1 (uno) amministratore nomi-
nato dal sindaco del comune di Voghera.

Invita le persone interessate a ricoprire la carica di amministrato-
re dell’Azienda, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art.
15, comma 1 del regolamento regionale citato e nei cui confronti
non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all’art. 8 della l.r.
1/2003 ed agli artt. 14 e 15 del regolamento regionale, a presentare
entro il 31 luglio 2009 con le modalità eventualmente previste dagli
stessi enti competenti alla nomina, la propria candidatura a:

– Regione Lombardia – Assessorato Famiglia e Solidarietà Socia-
le – Direzione Generale via Pola 9/11 Milano

– Comune di Voghera – Giunta comunale – piazza Duomo 1 –
27058 Voghera (PV)

– sig. Sindaco del comune di Voghera – piazza Duomo 1 – 27058
Voghera (PV).

Dispone la pubblicazione del presente atto all’albo aziendale, sul
sito web www.rsavoghera.it, (ove sono altresı̀ visionabili lo Statuto
e il regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda) e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’albo del comune
di Voghera nonché il contestuale inoltro dello stesso alla Regione
Lombardia e al comune di Voghera (alla giunta comunale e al sin-
daco).
Voghera, 13 maggio 2009

Il presidente: Giuseppe Gorini
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