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Provincia di Lecco
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda
presentata dalla società Scavi Nord s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque
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presentata dalla Società Isi+ s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 3 pozzi ad uso igienico-sanitario per scambio termico.
.
.
.
.
.
.
.

777

2.5.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Contratti e appalti della P.A.

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 770 –

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 13 - 31 marzo 2010

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda presentata dalla Società
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Provincia di Brescia
Regione Lombardia – Sede territoriale di Brescia – Domanda presentata dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi per variante
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dalla società Accadueorzi intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio in comune di Orzinovi (BS) ad uso idroelettrico
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dalla società Ferla Energy s.r.l. intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico .
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dalla società Energhie s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico (p.g.
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trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico .
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dalla società Iniziative Bresciane s.r.l. intesa ad acquisire la
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dalla società Iniziative Bresciane S.p.A. intesa ad acquisire
la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso
idroelettrico .
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Parrocchia San Rocco, con sede nel comune di Brescia intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee ad uso innafﬁamento aree verdi e igienico sanitario .
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla società Traﬁlerie Nave S.p.A., con sede a Nave (BS), intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso innafﬁamento aree verdi .
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in variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera i) della legge regionale 23 giugno
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Comune di Capriano del Colle (BS) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva della seconda variante al Piano di lottizzazione convenzionato «C.I.S. 9», al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera f) della legge
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Comune di Remedello (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio .
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Provincia di Como
Provincia di Como – Concessione rilasciata alla Cava Arena s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo in comune di Uggiate
Trevano per uso irriguo
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Comune di Civenna (CO) – Avviso di deposito atti relativi alla variante al Piano Regolatore di completamento dell’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi della l.r. 23/1997 – Approvata con deliberazione del consiglio
comunale n. 30 in data 27 novembre 2009 .
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Comune di Rovello Porro (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009 delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura .
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Provincia di Cremona
Consorzio Agrario di Cremona (Soc. Coop. a r.l.) – Avviso di convocazione delle Assemblee Parziali e Generale dei Soci
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Provincia di Lecco
Comune di Cremeno (LC) – Avviso di adozione e deposito atti del PGT
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Comune di Missaglia (LC) – Avvio del procedimento della VAS o procedura di esclusione dalla VAS per la variante al PRG
– ai sensi della l.r. 12/05 – per Piano di recupero di iniziativa privata via Giuditta Pasta
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Comune di Missaglia (LC) – Avvio del procedimento della VAS o procedura di esclusione dalla VAS per la variante al PRG
– ai sensi della l.r. 12/05 – per Piano di recupero di iniziativa privata «Immobiliare Il Poggio» – via Palestro ai sensi dell’art.
26 comma 2 e art. 13 comma 2 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 .
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda di concessione presentata dall’Azienda
Agricola Foroni Giacomo per la derivazione senza restituzione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo .
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Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dalla società Prime European
Therapeuticals S.p.A. di rinnovo con subentro alla Prochisa S.p.A. nella titolarità della concessione e domanda di variante
non sostanziale per la realizzazione di n. 2 pozzi .
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Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dalla «Parrocchia San Giorgio
Martire» di Corte Palasio per la derivazione, senza restituzione, di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree
verdi e sportive
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Comune di Borghetto Lodigiano (LO) – Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del
Territorio e della Valutazione Ambientale (VAS) .
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Comune di Borgo San Giovanni (LO) – Avviso di avvenuta approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione PL1 in
variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97 e l.r. 12/2005 e s.m.i .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Presentazione di n. 4 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee presentate da ditte varie elencate nel testo
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Presentazione di n. 4 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee, presentate da ditte varie elencate nel testo
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenco delle «denunce pozzi» per
piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nei Comuni di Villimpenta, Quingentole e Virgilio .
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Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Regolarizzazioni di piccole derivazioni di acque sotterranee per uso industriale (con uso potabile) in Comune di Borgoforte
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Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Elenco
regolarizzazioni di piccole derivazioni di acque sotterranee per uso antincendio in Comune di Borgoforte .
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Provincia di Milano
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dalla società BPF
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore .
.
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Giardini di Cambiago per uso area a verde .
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Garden Cooperativa per uso pompe di calore .
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società 3M Italia S.p.A. per uso pompe di calore .
.
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee al Comune di Novate Milanese per uso area a verde
.
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentato dalla società Vivai
Piante Floreal di Fagnani Giancarlo intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso
irriguo.
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dalla società Deka
Immobilien Gmbh intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso industriale ed
antincendio .
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dal Comune di
Inzago intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore .
.
.
Comune di Cambiago (MI) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta
Ivo Galvanica s.r.l. – Cambiago (MI).
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Comune di Carpiano (MI) – Avvio del procedimento di veriﬁca di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della richiesta di permesso di costruire in variante al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi dell’art. 5
d.P.R. 447/98 – Proponente: «Ofﬁcine Orsi S.p.A.» – Autorità procedente: Comune di Carpiano .
.
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.
Comune di Casarile (MI) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento
di Piano del Piano di Governo del Territorio (l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.)
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Comune di Cerro Maggiore (MI) – Approvazione della proposta di sviluppo del comparto di perequazione – denominato
CP2 – posto tra le vie Torino, Meucci e Don Gnocchi, in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97.
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Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo in variante al PRG vigente
relativo all’area in via Nino Bixio – Operatore stabili lombardi
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Comune di Cornate d’Adda (MI) – Avviso di deposito del Piano di recupero PRA7 in via Matteotti .
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Comune di Gaggiano (MI) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT) .
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Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Avviso di approvazione del progetto in variante al PRG per la realizzazione di un
parcheggio in comune di Garbagnate Milanese a servizio di un nuovo insediamento commerciale da realizzare in comune
di Caronno Pertusella e relativo schema di convenzione .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso di approvazione e deposito «Controdeduzioni alle osservazioni al Piano di lottizzazione» in variante al PRG vigente – Ambito 2 Cascina Carcassola – Approvazione ﬁnale .
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ozzero (MI) – Pubblicazione e deposito Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 denominato «Cascina
Cicogna» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ozzero (MI) – Pubblicazione e deposito Programma Integrato di Intervento – Comparto 1 denominato «Cascina
Molino del Maglio» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Consorzio Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI) – Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante al
Piano territoriale di coordinamento in territorio di Villa d’Adda e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) .
.

793
793
793
793
793
794
794
794
794
794
794
794
794

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza – Direzione di Progetto Ambiente, parchi, agricoltura – Avviso di domanda presentata
dall’Impresa Schiavi S.p.A. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso geotermico
Comune di Monza – Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreni siti in comune di Monza
.
.
.
.
Comune di Vedano al Lambro (MB) – Avviso di asta per l’alienazione di immobile di proprietà del comune di Vedano al
Lambro .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

795
795
795

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla
Fri-El Mortara Soc. Agr. s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione, di 1 pozzo in
Comune di Mortara per uso igienico ed antincendio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla
Fri-El Grupellum Soc. Agr. s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione, di 1 pozzo in
Comune di Gropello Cairoli per uso igienico ed antincendio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Gropello Cairoli (PV) – Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di Governo del
Territorio (PGT) e relativa VAS .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Mortara (PV) – Avviso di approvazione delle varianti parziali n. 7 e n. 8 al vigente PRG ai sensi della l.r. 23
giugno 1997 n. 23 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Pieve Porto Morone (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia presentata
da ditta Beton Service S.p.A. – Pieve Porto Morone (PV) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

795
795
796
796
796

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio – Settore pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di presentazione
della domanda di derivazione d’acqua dal torrente «Valletta dei Pattini» in territorio del Comune di Ponte in Valtellina,
ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Sondrio – Settore programmazione integrata, turismo, cultura e ambiente – Concessione rilasciata alla società
Cizeta 2 s.r.l. a derivare acqua per uso igienico ed assimilati (pompa di calore)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Morbegno (SO) – Veriﬁca di assoggettabilità alla VIA per impianto di trattamento riﬁuti ubicato nel Comune
di Morbegno (SO) via Strada Comunale di Campagna di proprietà della ditta Beton Duca di Duca Carlo & C. s.n.c .
.

796
796
796

Provincia di Varese
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso scambio
termico in impianti e pompa di calore da un pozzo da scavare in comune di Gorla Maggiore, presentata dal comune stesso
– Pratica n. 2581 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Clivio (VA) – Avviso di approvazione Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
.
.
.
.
Comune di Lonate Ceppino (VA) – Variante al PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005, «Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio degli insediamenti residenziali» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Sumirago (VA) – Avviso di approvazione e deposito atti del progetto comportante la variazione del PRG vigente
per l’ampliamento e l’adeguamento logistico dell’insediamento produttivo della ditta Viar Meccanica s.r.l .
.
.
.

797
797
797
797

C) CONCORSI
Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro – Avviso per la costituzione di una
ATS provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazione del potenziale del disabile
.
.
.
.
.
.
.
.

797
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Comune di Azzano Mella (BS) – Bando di concorso pubblico per soli esami per il conferimento di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore amministrativo – Servizio tributi – Commercio e protocollo (cat. C – pos. ec. C1 – CCNL
vigente) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Gessate (MI) – Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010 e dell’art. 16 del regolamento per l’esercizio
del commercio mostre-mercato ed altre manifestazioni espositive su aree pubbliche dell’elenco dei posteggi da assegnare
in concessione ai ﬁni del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 23, comma 1, della l.r. 6/2010 .
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi – Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa – proﬁlo dirigente veterinario – disciplina: sanità animale – U.S.C. sanità animale .
.
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Approvazione graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario
– infermiere cat. D .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Avviso di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
per vari posti di dirigente medico in discipline diverse .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico – area: medica e delle specialità mediche – disciplina: pediatria .
.
.
.
.
.
.
.
.
Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno – di collaboratore
amministrativo professionale – cat. D – da assegnare alla sede di Brescia – Unità Operativa Progetti di Ricerca .
.
.
Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno – di assistente
amministrativo – categoria C – da assegnare alla sezione di Parma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno – di operatore tecnico
specializzato – cat. Bs (magazziniere) – da assegnare alla sede di Brescia – Unità Operativa Provveditorato Economato e
Vendite .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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[BUR2010061]

Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto delibera di giunta
n. 16 del 9 marzo 2010 – Adeguamento tariffe per i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione
Omissis
Delibera
Per le tariffe relative al servizio acquedotto:
Di prendere atto della relazione dell’Ente gestore AMSC S.p.A.
sulla gestione del servizio di acquedotto ai sensi della deliberazione
CIPE 18 dicembre 2008, n. 117;
Di approvare l’incremento delle tariffe vigente al 25 marzo 2009
per il servizio di acquedotto nella misura massima determinata pari
al 5% con decorrenza 26 marzo 2009 e dell’ulteriore adeguamento
pari al 6,784% con decorrenza 1 luglio 2009.
Per i canoni relativi al servizio fognatura:
Di prendere atto della relazione sulla gestione del servizio di fognatura, predisposta dall’Area risorse di questo comune, ai sensi
della deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 117;
Di approvare l’incremento delle tariffe vigenti al 25 marzo 2009,
relative alle utenze civili o assimilate ed industriali, nella misura
massima determinata pari al 5% con decorrenza 26 marzo 2009 e
dell’ulteriore adeguamento pari al 5,788% con decorrenza 1 luglio
2009.
Per i canoni relativi al servizio depurazione:
Di prendere atto della relazione sulla gestione del servizio di depurazione, predisposta dall’Area risorse di questo comune per conto
di Tutela Ambientale S.p.A. ai sensi della deliberazione CIPE 18
dicembre 2008, n. 117;
Di approvare l’incremento delle tariffe vigenti al 25 marzo 2009
per il servizio di depurazione utenze civili o assimilate ed industriali
nella misura massima determinata pari al 5% con decorrenza 26
marzo 2009.
Allegato A alla delibera di giunta comunale n. 16 del 9 marzo 2010
Tariffe acquedotto
– Uso domestico da m3 0 a m3 72: tariffa prima degli aumenti
C/m3 = 0,13531 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,14208 – tariffa
all’1/7/2009 C/m3 = 0,15171;
– Uso domestico da m3 73 a m3 156: tariffa prima degli aumenti
C/m3 = 0,42040 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,44142 – tariffa
all’1/7/2009 C/m3 = 0,47137;
– Uso domestico da m3 157: tariffa prima degli aumenti C/m3 =
0,59547 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,62524 – tariffa all’1/7/
2009 C/m3 = 0,66766;
– Uso agricolo da m3 0 a m3 72: tariffa prima degli aumenti C/m3 =
0,06765 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,07103 – tariffa all’1/7/
2009 C/m3 = 0,07585;
– Uso agricolo da m3 73 a m3 156: tariffa prima degli aumenti
C/m3 = 0,21020 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,22071 – tariffa
all’1/7/2009 C/m3 = 0,23568;
– Uso agricolo da m3 157: tariffa prima degli aumenti C/m3 =
0,29773 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,31262 – tariffa all’1/7/
2009 C/m3 = 0,33382;
– Uso normale da m3 0 a m3 240: tariffa prima degli aumenti
C/m3 = 0,42040 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,44142 – tariffa
all’1/7/2009 C/m3 = 0,47137;
– Uso normale da m3 241: tariffa prima degli aumenti C/m3 =
0,59547 – tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,62524 – tariffa all’1/7/
2009 C/m3 = 0,66766;
– Usi assistenziali: tariffa prima degli aumenti C/m3 = 0,13531 –
tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,14208 – tariffa all’1/7/2009 C/m3 =
0,15171;
– Usi interni: tariffa prima degli aumenti C/m3 = 0,14 – tariffa al
26/3/2009 C/m3 = 0,14 – tariffa all’1/7/2009 C/m3 = 0,15;
– Comuni limitroﬁ: tariffa prima degli aumenti C/m3 = 0,38157 –
tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,40065 – tariffa all’1/7/2009 C/m3 =
0,42783;
– Idranti uso civile: tariffa prima degli aumenti C/m3 = 0,59547 –
tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,62524 – tariffa all’1/7/2009 C/m3 =
0,66766;
– Idranti altri usi: tariffa prima degli aumenti C/m3 = 0,59547 –
tariffa al 26/3/2009 C/m3 = 0,62524 – tariffa all’1/7/2009 C/m3 =
0,66766;
– Quota ﬁssa altri usi 1ª fascia: tariffa prima degli aumenti

–
–
–
–
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C/anno = 8,36660 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 8,36660 – tariffa all’1/7/2009 C/anno = 8,36660;
Quota ﬁssa altri usi 2ª fascia: tariffa prima degli aumenti
C/anno = 13,94434 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 13,94434 –
tariffa all’1/7/2009 C/anno = 13,94434;
Quota ﬁssa altri usi 3ª fascia: tariffa prima degli aumenti
C/anno = 37,18490 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 37,18490 –
tariffa all’1/7/2009 C/anno = 37,18490;
Quota ﬁssa altri usi 1ª fascia: tariffa prima degli aumenti
C/anno = 74,36979 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 74,36979 –
tariffa all’1/7/2009 C/anno = 74,36979;
Quota ﬁssa altri usi idranti uso civile: tariffa prima degli aumenti C/anno = 13,63 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 13,63 –
tariffa all’1/7/2009 C/anno = 13,63;
Quota ﬁssa altri usi idranti altri usi: tariffa prima degli aumenti
C/anno = 13,63 – tariffa al 26/3/2009 C/anno = 13,63 – tariffa
all’1/7/2009 C/anno = 13,63.

Allegato B alla delibera di giunta comunale n. 16 del 9 marzo 2010
Tariffe di fognatura
– Utenze domestiche ed assimilate C/mc: al 25/3/2009 già aumento
del 15% ATO = 0,100967 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,106015 –
dall’1/7/2009 + 5.788% = 0,112152;
– Utenze industriali (d.P.R. 25 maggio 1977) insediamenti produttivi:
• costo unitario di riferimento U: al 25/3/2009 già aumento del
15% ATO = 20,855098 – dal 26/3/2009 + 5% = 21,897853 –
dall’1/7/2009 + 5.788% = 23,165301;
• costo del servizio di raccolta f2’: al 25/3/2009 già aumento
del 15% ATO = 0,050484 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,053008 –
dall’1/7/2009 + 5.788% = 0,056076.
Allegato C alla delibera di giunta comunale n. 16 del 9 marzo 2010
Tariffe di depurazione
– Utenze domestiche ed assimilate C/mc: al 25/3/2009 già aumento
del 15% ATO = 0,296963 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,311811;
– Utenze industriali (d.P.R. 25 maggio 1977) insediamenti produttivi:
• servizio di raccolta ed allontanamento reﬂui industriali –
Coeff.f2’’*L: al 25/3/2009 già aumento del 15% ATO =
0,118756 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,124694;
– Servizio di depurazione e scarico:
• costo unitario dv: al 25/3/2009 già aumento del 15% ATO =
0,040892 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,042937;
• costo unitario db: al 25/3/2009 già aumento del 15% ATO =
0,146349 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,153666;
• costo unitario df: al 25/3/2009 già aumento del 15% ATO =
0,123822 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,130013;
• coefﬁciente (da) n C/m3: al 25/3/2009 già aumento del 15%
ATO = 0,039264 – dal 26/3/2009 + 5% = 0,041227.
Il resp. dell’Area risorse:
Nicoletta Moro
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B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR2010062]

[2.5.0]

Com.r. 23 marzo 2010 - n. 39

Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Procedura negoziata
per la realizzazione servizi di fonia, dati e dati multimediali di altra sede – Servizi complementari – Avviso di appalto aggiudicato
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:
All’attenzione di:
Telefono: 026765.4983/4129
Nadia Albertario o Laura Filosa
Posta elettronica:
Fax: 026765.4424
contratti@regione.lombardia.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
I.1) Descrizione
II.1.1) Realizzazione servizi di fonia, dati e dati multimediali di altra sede – Servizi complementari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi – Categoria di servizi: n. 5 –
Italia – Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 64200000-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.2) Valore finale totale degli appalti: C 3.008.700,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Realizzazione servizi di fonia, dati e dati multimediali di altra sede – Servizi complementari.
V.1) Data di aggiudicazione: 3 febbraio 2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Fastweb S.p.A. – Metroweb S.p.A. – via Caracciolo, 51 –
20155 Milano – Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto: Valore 3.098.700,00 – Moneta euro – IVA esclusa.
Valore ﬁnale totale dell’appalto: Valore 3.008.700,00 – Moneta euro – IVA esclusa.
V.5) E` possibile che il contratto venga subappaltato: SI – Installazione e manutenzione delle apparecchiature fonia/dati/video.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 0413139515.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufﬁciale TAR Lombardia – Indirizzo postale: via
Conservatorio n. 7 – Città: Milano – Codice postale: 20122 – Paese: Italia – fax 02-76053248.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 marzo 2010.
Allegato D – AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizioni in materia
di cui alla direttiva 2004/18/CE.
e) Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni ﬁssate dalla direttiva X.
Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo
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Comune di Calolziocorte (LC) – Procedura aperta per la gestione del servizio assistenza educativa scolastica e domiciliare, del
servizio immigrati e del Centro di Aggregazione Giovanile del
comune di Calolziocorte (1 settembre 2009-31 agosto 2013)
Il responsabile del Settore servizi alla persona e alla famiglia rende noto che con propria determinazione n. 24 del 17 febbraio 2010
si è provveduto all’aggiudicazione deﬁnitiva della procedura aperta
in oggetto, indetta ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 163/2006, alla Cooperativa Sociale «La Vecchia Quercia» con sede legale a Calolziocorte in via Vitalba n. 40.
Budget complessivo stanziato: C 778.200,00.
Offerta economica: C 758.745,00.
Soggetti partecipanti ed ammessi all’istruttoria: 2.
Calolziocorte, 16 marzo 2010
Il responsabile del settore
servizi alla persona e alla famiglia:
Elisabetta Gandolﬁ

Provincia di Lodi
[BUR2010064]

Comune di Borgo San Giovanni (LO) – Avviso di gara a procedura aperta per la gestione del centro sportivo comunale ed attività commerciale (bar) siti in Borgo San Giovanni
L’amministrazione comunale di Borgo San Giovanni, con determinazione del Servizio tecnico n. 71 del 17 marzo 2010 ha indetto
procedura per la concessione della gestione del centro sportivo comunale ed attività commerciale (bar) siti in Borgo San Giovanni,
via A. Moro, per il periodo 1 maggio 2010-30 aprile 2012, rivolta a:
società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportive, società sportive afﬁliate alle federazioni sportive nazionali
e ditte individuali.
Il termine per la presentazione delle offerte è ﬁssato alle ore 12,00
del giorno 20 aprile 2010 e l’apertura della gara avverrà alle ore
10,00 del giorno 22 aprile 2010.
Le istanze, su apposito modello ritirabile presso gli ufﬁci comunali oppure scaricabile dal sito internet www.comune.borgosangiovanni.lo.it, devono essere indirizzate a: Comune di Borgo San Giovanni via A. Moro 33 – 26851 Borgo San Giovanni (LO).
L’appalto verrà afﬁdato, anche in presenza di un’unica offerta valida, secondo il criterio del massimo rialzo applicato sul contributo
di C 3.000,00 (tremila/00) annui previsto a base d’asta.
Il responsabile del servizio tecnico:
Nicola Buonsante

Provincia di Pavia
[BUR2010065]

A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia – Pavia – Gara a
procedura aperta per l’appalto di un servizio complesso riguardante la gestione della cucina centrale dell’ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia – C.I.G. 0453381 DD2
La A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, con sede in
Pavia – viale Matteotti 63, indice gara a procedura aperta per l’afﬁdamento del servizio in oggetto.
La documentazione di gara (Capitolato speciale e DUVRI) può
essere scaricata dal sito internet www.asppavia.org oppure ritirata
presso l’Ufﬁcio contratti che si trova all’interno dell’Istituto di Cura
S. Margherita, in Pavia – via Emilia, 12.
Il provveditore
dirigente resp. del procedimento:
Luigi Noè

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR2010066]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Scavi Nord
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque
ad uso idroelettrico (pratica n. 21/10)
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Regazzoni Antonio,

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 13 - 31 marzo 2010

in qualità di amministratore unico della società Scavi Nord s.r.l.,
con sede legale in piazza Brembana (BG), via Orenghi n. 31, e sede
operativa in Olmo al Brembo (BG), via Roma n. 101 – p. IVA
03175670169, ha presentato una domanda, protocollata agli atti
provinciali al n. 24925 del 10 marzo 2010, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Val
Mora per una portata massima di 142,50 l/s e media di 47,50 l/s per
produrre su un salto di metri 107 la potenza nominale media di
49,83 Kw (pratica n. 21/10).
Le opere di presa, alla quota di 935 m s.l.m., sono ubicate in
comune di Averara (BG) e Santa Brigida (BG) e la centrale elettrica
in comune di Santa Brigida (BG) con la restituzione delle acque
alla quota di 828,00 m s.l.m.
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La domanda di concessione di cui alla presente risulta in concorrenza ai sensi del r.r. 2/2006 con l’istanza di concessione di cui alla
pratica n. 152/09 (prot. Prov. n. 125905 del 3 dicembre 2009) presentata dalla G.D. Idraulica di Guerinoni Danilo e pubblicata sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e
Concorsi n. 6 del 10 febbraio 2010.
Entro 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso i comuni di Santa Brigida (BG)
e Averara (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 12 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR2010067]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Scavi Nord
s.r.l. dal torrente Val Mora intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d’acque ad uso idroelettrico (pratica n. 22/10)
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Regazzoni Antonio,
in qualità di amministratore unico della società Scavi Nord s.r.l.,
con sede legale in piazza Brembana (BG), via Orenghi n. 31, e sede
operativa in Olmo al Brembo (BG), via Roma n, 101 – p. IVA
03175670169, ha presentato una domanda, protocollata agli atti
provinciali al n. 24927 del 10 marzo 2010, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Val
Mora per una portata massima di 220,00 l/s e media di 74,380 l/s
per produrre su un salto di metri 68,50 la potenza nominale media
di 49,95 Kw (pratica n. 22/10).
Le opere di presa, alla quota di 826,50 m s.l.m., sono ubicate in
comune di Averara (BG) e Santa Brigida (BG) e la centrale elettrica
in comune di Santa Brigida (BG) con la restituzione delle acque
alla quota di 758,00 m s.l.m.
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La domanda di concessione di cui alla presente risulta in concorrenza ai sensi del r.r. 2/2006 con l’istanza di concessı̀one di cui alla
pratica n. 152/09 (prot. Prov. n. 125905 del 3 dicembre 2009) presentata dalla G.D. Idraulica di Guerinoni Danilo e pubblicata sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e
Concorsi n. 6 del 10 febbraio 2010.
Entro 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso i comuni di Santa Brigida (BG)
e Averara (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 12 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR2010068]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal Centro Salesiano Don
Bosco di Treviglio intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanitario
per scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il rev.do Claudio Silvano
Cacioli, direttore pro-tempore del Centro Salesiano Don Bosco di
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Treviglio, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 126986 in data 7 dicembre 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in
comune di Treviglio (BG) sul mappale n. 3863, foglio n. 48.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 45 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una portata
massima complessiva di 10 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
Treviglio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Bergamo, 4 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR2010069]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal sig. Belliotti Danilo
intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanitario per scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Belliotti Danilo, in
qualità di proprietario dell’area, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 130556 in data 17 dicembre 2009,
intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo
di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Boltiere (BG) sul mappale
n. 659.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 40 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una portata
massima complessiva di 7 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
Boltiere, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 4 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100610]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Isi+ s.r.l.
intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 3 pozzi ad uso igienico-sanitario per scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che la Società Isi+ s.r.l., ha
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 116808 in data 10 novembre 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 3 pozzi, ubicati in comune di Bonate Sopra (BG) sui mappali n. 6547, n. 6549, n. 112, foglio
n. 906.
I pozzi raggiungeranno la profondità di - 60 m dal p.c. e verranno
utilizzati ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una
portata massima complessiva di 40 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
Bonate Sopra, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Bergamo, 4 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
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[BUR20100611]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Costruzioni
Colosio & C. s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 2 pozzi ad uso igienico-sanitario per
scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Giorgio Colosio,
legale rappresentante della Società Costruzioni Colosio & C. s.r.l.,
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 123236 in data 26 novembre 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 2 pozzi, ubicati in comune di Seriate (BG) sui mappali nn. 13321 e 13323, foglio n. 9.
I pozzi raggiungeranno la profondità di - 80 m dal p.c. e verranno
utilizzati ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una
portata massima complessiva di 20 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
Seriate, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 4 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100612]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Immobiliare AR.NO. s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanitario per
scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che la Società Immobiliare
AR.NO. s.r.l., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 104775 in data 7 ottobre 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato
in comune di Sovere (BG) sul mappale n. 560, foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 30 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una portata
massima complessiva di 5 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
Sovere, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100613]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Immobiliare Service Casa S.p.A. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanitario per scambio termico
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che la Società Immobiliare
Service Casa S.p.A., ha presentato una domanda, protocollata agli
atti provinciali al n. 72464 in data 26 giugno 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo,
ubicato in comune di Mozzo (BG) sul mappale n. 111, foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 70 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una portata
massima complessiva di 15 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio 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
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chiunque abbia interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio
risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Mozzo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 11 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100614]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Avviso di regolarizzazione delle utenze «Allegato A» di cui al decreto n. 17497 in particolare alla regolarizzazione della pratica n. 3432 riferita al sig. Gibellini Daniele
intesa ad ottenere la concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso piscicolo (alimentazione laghetti artiﬁciali adibiti a pesca sportiva)
Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente
per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che
intende procedere alla regolarizzazione delle utenze «Allegato A» di
cui al decreto n. 17497 del 25 settembre 2002 della Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità, in presenza del relativo provvedimento istruttorio di concessione o rinnovo in sanatoria.
In particolare procederà alla regolarizzazione della pratica
n. 3432 riferita al sig. Gibellini Daniele, residente in via Grumello,
2 in comune di Gorno (BG), intesa ad ottenere la concessione alla
derivazione di acque sotterranee per uso piscicolo (alimentazione
laghetti artiﬁciali adibiti a pesca sportiva), provenienti da una serie
di scaturigini (fronte sorgivo) site in comune di Piario – località
Sant’Alberto sui mappali nn. 480-481-1238 – foglio n. 3.
Tali emergenze idriche sono caratterizzate da una portata media
estremamente variabile in funzione degli aventi meteorici, stimata
in circa 1 l/s.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione
presso la Provincia di Bergamo ed il comune di Piario.
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 17 marzo 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100615]

Comune di Caravaggio (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti del progetto di ampliamento complesso produttivo esistente «Soc. G.M.P. S.p.A.» e «Soc. Diachem S.p.A.», in variante
al Piano Regolatore Generale
Il responsabile dell’area affari generali avvisa che il progetto di
ampliamento complesso produttivo esistente «Soc. G.M.P. S.p.A.»
e «Soc. Diachem S.p.A.», in variante al Piano Regolatore Generale,
unitamente alla deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26
febbraio 2010 di approvazione deﬁnitiva, sono depositati presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico e vi rimarranno
per tutto il periodo di validità del progetto.
Si avvisa, inoltre che lo stesso assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia.
Caravaggio, 22 marzo 2010
Il resp. dell’area aa.gg.:
Maria Elisa Maggioni
[BUR20100616]

Comune di Spinone al Lago (BG) – Avviso di approvazione e
deposito atti del Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale
Il responsabile del servizio,
Vista la legge 26 ottobre 1985, n. 447 «Legge quadro sull’inguinamento acustico»;
Vista la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 e s.m.i. «Norme in materia di
inquinamento acustico»;
Vista la d.g.r. 12 luglio 2002, n. 7/9776, ai sensi dell’art. 3 della l.r.
10 agosto 2001 n. 13 rende noto che con deliberazione del consiglio
comunale n. 4 del 28 gennaio 2010, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
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Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione, unitamente
a tutti gli elaborati progettuali, presso l’ufﬁcio segreteria comunale
dal lunedı̀ a venerdı̀ negli orari di ufﬁcio.
Il Piano di zonizzazione acustica acquisterà efﬁcacia dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia.
Spinone al Lago, 22 marzo 2010
Il resp. del servizio:
Marco Terzi
[BUR20100617]

Comune di Valtorta (BG) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e
deposito atti del Piano di Governo del Territorio
Il responsabile dell’area tecnica ai sensi e per gli effetti della l.r.
11 marzo 2005 n. 12 avvisa che con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21 aprile 2009, sono state esaminate le osservazioni pervenute ed è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di Governo del Territorio del comune di Valtorta.
I relativi elaborati tecnico-progettuali, sono depositati, presso
l’ufﬁcio tecnico comunale in libera visione al pubblico per tutto il
periodo di validità del Piano di Governo del Territorio stesso.
La documentazione in deposito è costituita dai seguenti elaborati:
– deliberazione consiglio comunale n. 11/2009;
– elaborati progettuali.
Valtorta, 3 marzo 2010
Il responsabile dell’area tecnica:
Pietro Busi

Provincia di Brescia
[BUR20100618]

Regione Lombardia – Sede territoriale di Brescia – Domanda
presentata dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi per variante
alla concessione a derivare acqua in comune di Calcio (BG)
Con domanda in data 29 ottobre 2009 il Consorzio Irrigazioni
Cremonesi, con sede in Cremona viale Cesare Battisti n. 21 c.f.
00106640196, ha chiesto la variante non sostanziale della concessione assentita con r.d. n. 7331 del 17 maggio 1934 e successivo
d.i.m. n. 6061/1960 per derivare dal ﬁume Oglio tramite il Cavo Calciana e il Naviglio Grande Pallavicino, in comune di Calcio (BG)
per utilizzare moduli medi 31,30, atti a produrre sul salto di m 2,23,
la potenza nominale media di Kw 68,47, con realizzazione di centrale idroelettrica sulla roggia Ciria Vecchia, denominata «mulino
S. Sillo» in Comune di Corte de’ Frati (CR).
Brescia, 10 marzo 2010
Il dirigente:
Francesco Detomi
[BUR20100619]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Accadueorzi intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio in comune di
Orzinovi (BS) ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale della costituenda società Accadueorzi, con sede a Pontoglio (BS), via Parma, n. 18 c.f. e p. IVA
03182580989, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11
dicembre 1933 n. 1775, asserverata al p.g. della Provincia di Brescia
al n. 69380 del 27 maggio 2009, intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio in comune di Orzinovi (BS) ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 22,75 e massima mc/s 44,00;
– volume medio annuo acqua derivato 717.380,324 mc;
– opera di presa acqua nei pressi della cascina Corradini a monte
della S.S. 234 (p.a. d’esercizio 76,30 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 3,00;
– potenza nominale media di concessione kW 669,12;
– producibilità media annua stimata kW 4.600.000.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
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Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Orzinuovi (BS), afﬁnché provvedano
entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Orzinuovi (BS), possibile negli orari di
apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100620]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla Società Gerre di Gozzoli s.s. intesa ad ottenere la concessione trentennale per derivare acqua ad uso irrigazione
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il signor Angelo Gozzoli, residente in Pontevico (BS),
in qualità di legale rappresentante della Società Gerre di Gozzoli
s.s., con sede in Cascina Gerre 1, 25026 Pontevico (BS), codice ﬁscale 02000840179 e p. IVA 00670950989, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933, n. 1775, ha presentato domanda di cui al p.g.
della Provincia di Brescia n. 133256 del 10 novembre 2009, intesa
ad ottenere la concessione trentennale per derivare dal ﬁume Oglio
in Comune di Pontevico (BS), la portata massima di l/s 40,00, per i
mesi di giugno-luglio, per un volume annuo di mc 92.900.
La derivazione dal ﬁume Oglio prevede:
– un punto di prelievo individuato dalle seguenti coordinate:
• longitudine est 1.585.427 e latitudine nord 5.021.247.
La derivazione richiesta è destinata per l’irrigazione di complessivi Ha 17.33.50 coltivati a mais da granella e/o foraggio, ubicati in
Comune di Pontevico.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Pontevico (BS), afﬁnché provvedano
entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Pontevico (BS), possibile negli orari di
apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100621]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Ferla Energy s.r.l. intesa ad acquisire la concessio-
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ne trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune
di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale della società Ferla Energy
s.r.l., con sede a Credera Rubbiano (CR), via dei Cascinotti n. 9 –
c.f. e p. IVA 01475020192, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7
del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia
di Brescia al n. 80679 del 24 giugno 2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune
di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico.
La concessione richiesta si suddivide in due utilizzi interdipendenti, che hanno le caratteristiche di seguito riportate.
Impianto con turbine Kaplan atto a derivare l’acqua dal ﬁume Oglio:
– portata media derivata mc/s 15,55 e massima mc/s 28,00:
– volume medio annuo acqua derivato 490.325.000 mc;
– opera di presa acqua nei pressi di Cascina Circolo in corrispondenza della presa della roggia Conta (p.a. d’esercizio 83,40 m
s.l.m.);
– restituzione dell’acqua nei pressi di Cascina di sotto (p.a. medio
81,20 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,2;
– potenza nominale media di concessione kW 335,39;
– producibilità media annua stimata GWh 2,25.
Impianto con coclee atto a derivare parte del DMV dal ﬁume Oglio:
– portata media derivata mc/s 11,57 e massima mc/s 13,00;
– volume medio annuo acqua derivato 363.363.000 mc;
– opera di presa acqua direttamente in alveo nei pressi di Cascina
di sotto (p.a. d’esercizio 83,40 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua nei pressi di Cascina di sotto (p.a. medio
81,60 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m. 1,8;
– potenza nominale media di concessione kW 204,18;
– producibilità media annua stimata GWh 1,03.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Roccafranca (BS), afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Roccafranca (BS), possibile negli orari
di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100622]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Energhie s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di
Rudiano (BS) e Pumenengo (BG), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 780 –

– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che l’amministratore unico della società Energhie s.r.l.,
con sede a Sondrio (SO), via Parravicini n. 4 – c.f. e p. IVA
IT00893520148, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11
dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia
al n. 102000 del 24 agosto 2009 intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di Rudiano (BS) e Pumenengo (BG), ad uso idroelettrico, con le seguenti
caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 33,50 e massima mc/s 65,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.056.456.000 mc;
– opera di presa acqua nei pressi della Cascina Peschiera in corrispondenza della presa della roggia Cavo Molinara (p.a. d’esercizio 99,46 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle della Cascina Peschiera (p.a. medio 96,46 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 3,00;
– potenza nominale media di concessione kW 985;
– producibı̀lità media annua stimata kWh 7.077.565.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai comuni di Rudiano (BS) e Pumenengo (BG),
afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed ai comuni di Rudiano (BS) e Pumenengo (BG), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare
in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100623]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Energhie s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di
Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico (p.g.
n. 112712)
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che l’amministratore unico della società Energhie s.r.l.,
con sede a Sondrio (SO), via Parravicini n. 4 – c.f. e p. IVA
IT00893520148, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11
dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia
al n. 112712 del 22 settembre 2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di
Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 33,80 e massima mc/s 66,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.065.916.800 mc;
– opera di presa acqua a valle della Cascina Borella in corrispondenza della presa del Naviglio Grande Pallavicino (p.a. d’esercizio 105,18 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle della Cascina Borella (p.a. medio
100,38 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 4,8;
– potenza nominale media di concessione kW 1.591;
– producibilità media annua stimata kWh 11.425.513).
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Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG),
afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed ai comuni di di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per
giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100624]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Energhie s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di
Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico (p.g.
n. 102003)
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che l’amministratore unico della società Energhie s.r.l.,
con sede a Sondrio (SO), via Parravicini n. 4 – c.f. e p. IVA
IT00893520148, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11
dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia
al n. 102003 del 24 agosto 2009 intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei Comuni di Urago
d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 39,35 e massima mc/s 77,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.240.941.600 mc;
– opera di presa acqua a valle della Cascina Lavella in corrispondenza della presa della roggia del Molino (p.a. d’esercizio
115,54 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle della Cascina Lavella (p.a. medio
113,04 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,50;
– potenza nominale media di concessione kW 964;
– producibilità media annua stimata kWh 6.927.915.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG),
afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
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ria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed ai comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare
in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società I.D.E.A. s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune di
Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale della società I.D.E.A. s.r.l., con
sede a Padova (PD), via Sorio n. 120 – c.f. e p. IVA 04365740283,
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 107278
dell’8 settembre 2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale
per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel comune di Roccafranca (BS),
ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 19,70 e massima mc/s 26,00;
– volume medio annuo acqua derivato 621.259.200 mc;
– opera di presa acqua nei pressi di Cascina Circolo in corrispondenza della presa della roggia Conta (p.a. d’esercizio 83,60 m
s.l.m.);
– restituzione dell’acqua nei pressi di Cascina di sotto (p.a. medio
81, 10 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,50;
– potenza nominale media di concessione kW 483;
– producibilità media annua stimata kWh 3.209.000.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Roccafranca (BS), afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Roccafranca (BS), possibile negli orari
di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Iniziative Bresciane S.p.A. intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio in
comune di Pontoglio (BS), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
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– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale della società Iniziative Bresciane S.p.A., con sede a Breno (BS), piazza Vittoria n. 19 – c.f.
03000680177 e p. IVA 01846560983, ha presentato istanza, ai sensi
dell’art, 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 83339 del 30 giugno 2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio
in Comune di Pontoglio (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti
caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 46,76 e massima mc/s 64,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.474.703.058 mc;
– opera di presa acqua a valle della Cascina Maglio in corrispondenza della presa della roggia Castellana (p.a. d’esercizio
136,50 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle della Cascina Maglio (p.a. medio
134,40 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,10;
– potenza nominale media di concessione kW 962,71;
– producibilità media annua stimata GWh 5,83.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Pontoglio (BS), afﬁnché provvedano
entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Pontoglio (BS), possibile negli orari di
apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100627]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Iniziative Bresciane S.p.A. intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel
comune di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale delta società Iniziative Bresciane S.p.A., con sede a Breno (BS), piazza Vittoria n. 19 – c.f.
03000680177 e p. IVA 01946560993, ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 84749 del 2 luglio 2009 intesa ad acquisire
la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nel
comune di Roccafranca (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti
caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 33,19 e massima mc/s 44,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.050.178.770 mc;
– opera di presa acqua nei pressi di Cascina Circolo in corrispondenza della presa della roggia Conta (p.a. d’esercizio 81,50 m
s.l.m.);
– restituzione dell’acqua nei pressi di Cascina di sotto (p.a. medio
78,95 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,55;
– potenza nominale media di concessione kW 829,75;
– producibilità media annua stimata GWh 5,03.
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Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al comune di Roccafranca (BS), afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed al comune di Roccafranca (BS), possibile negli orari
di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni 30, decorrenti
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo
di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100628]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Iniziative Bresciane s.r.l. intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei
comuni di Roccafranca (BS) e Torre Pallavicina (BG), ad uso
idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il rappresentante legale della società Iniziative Bresciane S.p.A., con sede a Breno (BS), piazza Vittoria n. 19 – c.f.
03000680177 e p. IVA 01846560983, ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 83350 del 30 giugno 2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio
nei Comuni di Roccafranca (BS) e Torre Pallavicina (BG), ad uso
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 33,30 e massima mc/s 44,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.050.178.770 mc;
– opera di presa acqua nei pressi dell’allevamento trote di Torre
Pallavicina in corrispondenza della presa del Naviglio Pallavicino (p.a. d’esercizio 87,85 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle dell’allevamento di trote di Torre
Pallavicina (p.a. medio 84,65 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 3,2;
– potenza nominale media di concessione kW 1.044,71;
– producibilità media annua stimata GWh 6,33.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai comuni di Roccafranca (BS) e Torre Pallavicina
(BG), afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
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– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed ai comuni di Roccafranca (BS) e Torre Pallavicina
(BG), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti
e per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia
di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100629]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Iniziative Bresciane S.p.A. intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei
Comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente – Ufﬁcio derivazioni acqua – opere
ecologiche, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il Rappresentante legale della società Iniziative Bresciane S.p.A., con sede a Breno (BS), piazza Vittoria n. 19 – c.f.
03000680177 e p. IVA 01846560983, ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 84747 del 2 luglio 2009 intesa ad acquisire
la concessione trentennale per derivare acqua dal ﬁume Oglio nei
Comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), ad uso idroelettrico,
con le seguenti caratteristiche:
– portata media derivata mc/s 39,81 e massima mc/s 50,00;
– volume medio annuo acqua derivato 1.255.577.772 mc;
– opera di presa acqua a valle di cascina Lamone in corrispondenza della roggia Molina (p.a. d’esercizio 118,40 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua a valle della Cascina Borella (p.a. medio
115,65 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,75;
– potenza nominale media di concessione kW 1.073,31;
– producibilità media annua stimata GWh 6,50.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufﬁcio istruttore competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG),
afﬁnché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, all’afﬁssione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto Ufﬁcio
Istruttore ed ai comuni di Urago d’Oglio (BS) e Calcio (BG), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché di presentare
in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100630]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Parrocchia San Rocco, con sede nel comune di Brescia
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso innafﬁamento aree verdi e igienico sanitario
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
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Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2
Avvisa che la Parrocchia San Rocco, con sede nel comune di Brescia via Fornaci 82, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 16230 dell’11 febbraio 2010, fasc. 833/P,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale n. 166,
foglio 247 del comune censuario di Brescia, di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 40, portata media l/s 1,00;
portata massima l/s 5,00 (volume annuo di prelievo mc 13.000) da
destinare ad uso innafﬁamento aree verdi ed igienico sanitario.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Brescia per 15
giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale 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 incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità 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 alle Provincia di Brescia.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20100631]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società Traﬁlerie Nave S.p.A., con sede a Nave (BS), intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad
uso innafﬁamento aree verdi
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 Traﬁlerie Nave S.p.A. con sede a Nave (BS)
via Sorelle Minola 43 ha presentato domanda, asseverata al p.g.
della Provincia di Brescia al n. 125956 del 22 ottobre 2009, fasc.
811/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale
n. 209, foglio 29 del comune censuario di Bagnolo Mella (BS) di
proprietà, per reperire acqua alla presunto profondità di m 46,00
portato media l/s 0,06; portata massima l/s 3,00 (volume annuo di
prelievo mc 1.811) da destinare ad uso innafﬁamento aree verdi.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Bagnolo Mella
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale 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 incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità 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 alle Provincia di Brescia.
Brescia, 17 marzo 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
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[BUR20100632]

Comune di Capriano del Colle (BS) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva della variante al Piano Regolatore Generale
vigente – Procedura SUAP
Si avvisa che con deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio
2010, è stata approvata deﬁnitivamente la variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/1998
come integrato dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.
Capriano del Colle, 19 marzo 2010
Il resp. dell’ufﬁcio tecnico comunale:
Maurizio Zamboni
[BUR20100633]

Comune di Capriano del Colle (BS) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva Piano illuminazione pubblica comunale in
variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art.
2, comma II, lettera i) della legge regionale 23 giugno 1997
n. 23
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico comunale, visto quanto previsto dall’art. 3, comma 24, lettera a), della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1
che ha sostituito l’art. 3, commi 5 e 6, della l.r. n. 23/1997 e l’art.
25, della l.r. n. 12/2005 rende noto:
– che con la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 26 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano illuminazione pubblica comunale in variante al
Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art. 2, comma II,
lettera i) della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23;
– che copia conforme all’originale dell’avviso di deposito della
deliberazione consiliare n. 5 del 26 febbraio 2010, è stata afﬁssa
all’albo pretorio comunale in data 9 marzo 2010 prot. n. 2406;
– che copia conforme all’originale della deliberazione consiliare
n. 5 del 26 febbraio 2010, degli elaborati tecnici ed allegati, della
scheda informativa, risultano trasmessi rispettivamente alla Provincia di Brescia in data 11 marzo 2010, ed in data 16 marzo 2010 alla
Regione Lombardia, Giunta regionale, Territorio e Urbanistica.
Detto Piano di recupero assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione, effettuata a cura del Comune del presente avviso di deposito,
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
Il resp. dell’ufﬁcio tecnico comunale:
Maurizio Zamboni
[BUR20100634]

Comune di Capriano del Colle (BS) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva della seconda variante al Piano di lottizzazione convenzionato «C.I.S. 9», al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera f) della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico comunale, visto quanto previsto dall’art. 3, comma 24, lettera a), della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1
che ha sostituito l’art. 3, commi 5 e 6, della l.r. n. 23/1997 e l’art.
25, della l.r. n. 12/2005 rende noto:
– che con la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata deﬁnitivamente la seconda variante al Piano di lottizzazione convenzionato
«C.I.S. 9», al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’art. 2,
comma II, lettera f) della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23;
– che copia conforme all’originale dell’avviso di deposito della
deliberazione consiliare n. 6 del 26 febbraio 2010, è stata afﬁssa
all’albo pretorio comunale in data 9 marzo 2010 prot. n. 2407;
– che copia conforme all’originale della deliberazione consiliare
n. 6 del 26 febbraio 2010, degli elaborati tecnici ed allegati, della
scheda informativa, risultano trasmessi rispettivamente alla Provincia di Brescia in data 11 marzo 2010, ed in data 16 marzo 2010 alla
Regione Lombardia, Giunta regionale, Territorio e Urbanistica.
Detto Piano di recupero assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione, effettuata a cura del Comune del presente avviso di deposito,
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
Il resp. dell’ufﬁcio tecnico comunale:
Maurizio Zamboni
[BUR20100635]

Comune di Cividate Camuno (BS) – Avviso inerente la richiesta
di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs.
152/06 presentata dalla Società Cottone Scavi di Cottone Giovanni & C. s.n. c. – Concesio (BS)
Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione della documentazione per la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla
VIA.
La ditta/società Cottone Scavi di Cottone Giovanni & C. s.n.c. con
sede legale in comune di Concesio (BS), via Segheria, n. 34, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di
campagna di attività di recupero/smaltimento con impianto mobile
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ai sensi dell’art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 per il quale ha
richiesto alla Provincia di Brescia la veriﬁca di assoggettabilità a
VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in comune di Cividate Camuno (BS), via
4 piccoli martiri.
Il progetto in questione consiste/prevede attività di recupero/
smaltimento di riﬁuti non pericolosi (inerti) provenienti dalla demolizione di capannoni.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti ed energia via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– il comune di Cividate Camuno (BS) – 25040 piazza Fiamme
Verdi.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Cividate Camuno, 22 marzo 2010
Il richiedente:
Giovanni Cottone
[BUR20100636]

Comune di Gavardo (BS) – Avviso di deposito del P.L. comparto
artigianale denominato «Bolina comparto 6A» in conformità al
Piano Regolatore Generale – ai sensi dell’art. 25 comma 8-bis
l.r. n. 12/05 e s.m.i. e dell’art. 3 comma 5 della l.r. 23/97 e s.m.i
Si rende noto che con deliberazione comunale n. 20 del 26 febbraio 2010 è stato deﬁnitivamente approvato il P.L. comparto artigianale denominato «Bolina comparto 6A» in conformità al PRG,
ai sensi dell’art. 25 comma 8 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
La variante in questione trovasi depositata presso la segreteria
comunale a far data dal 22 marzo 2010.
A far data dalla presente pubblicazione il piano assume efﬁcacia
ex art. 3 comma 5 della l.r. 23/97.
Il resp. dell’area tecnica
gestione del territorio:
Donato Fontana
[BUR20100637]

Comune di Gussago (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA della Provincia di Brescia presentata dalla ditta
Vedovati s.r.l. – Gussago (BS)
La ditta Vedovati s.r.l., con sede legale in Comune di Gussago
(BS), via Mandolossa n. 71 ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto di richiesta di modiﬁca della comunicazione di inizio attività numero R1194 dell’8 febbraio 2008 rilasciata dalla Provincia di Brescia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la veriﬁca di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
L’impianto oggetto del progetto è localizzato in comune di Gussago (BS), via Mandolossa n. 71.
Il progetto in questione prevede la modiﬁca della comunicazione
di inizio attività numero R1194 dell’8 febbraio 2008, rilasciata dalla
Provincia di Brescia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. con l’aumento della potenzialità annua dell’impianto e la riorganizzazione
delle aree.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente,
attività estrattive, riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126
Brescia;
– il comune di Gussago – ufﬁcio tecnico comunale in via Peracchia n. 3, 25064 Gussago (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque vi abbia
interesse può presentare in forma scritta, istanze e osservazioni o
ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto
via fax al numero 0303749588.
Il legale rappresentante:
Sergio Vedovati
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[BUR20100638]

Comune di Manerbio (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia presentata dalla Ditta
Sole Società Cooperativa s.c.a.r.l
La Ditta Sole Società Cooperativa s.c.a.r.l., con sede legale in Comune di Manerbio (BS), via Puccini, n. 1, ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto di impianto recupero
riﬁuti speciali non pericolosi in plastica, per il quale ha richiesto
alla Provincia di Brescia la veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi
del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Comune di Manerbio (BS), via Cremona, n. 103.
Il progetto in questione consiste nell’avvio di un nuovo impianto
di recupero e rigenerazione di riﬁuti speciali non pericolosi in plastica.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– il Comune di Manerbio (BS) – piazza Battisti n. 1 – 25025 Manerbio (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante:
Eleonora Gianotti
[BUR20100639]

Comune di Remedello (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva
e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
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 le deliberazioni di consiglio comunale n. 45, 46 e 47 del 30
ottobre 2009 sono stati deﬁnitivamente approvati il Piano geologico
relativo alla componente sismica all’aggiornamento della cartograﬁa tematica delle norme geologiche del PGT, il Piano Agronomico
relativo agli aspetti pedologici, agricoli e zootecnici del PGT ed il
Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile dell’U.O. tecnica:
Fabrizio Gobbi

Provincia di Como
[BUR20100640]

Provincia di Como – Concessione rilasciata alla Cava Arena
s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo in comune di Uggiate Trevano per uso irriguo
La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del servizio della Provincia
di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che con provvedimento dirigenziale prot. n. 12073 e n. 22/10 di repertorio del Servizio risorse
territoriali del 10 marzo 2010 è stata concessa alla Cava Arena s.r.l.
la variante sostanziale della concessione alla derivazione d’acqua
da pozzo in comune di Uggiate Trevano, mappale 364 e foglio 5, su
terreno di sua proprietà con portata media di l/sec 0,5 e massima
di l/sec 5, per uso irriguo.
La durata della concessione è rimasta invariata e scadrà il 10 agosto 2029 alle condizioni contenute nel disciplinare n. 7/10 del 22
gennaio 2010 sottoscritto in data 23 febbraio 2010.
Como, 15 marzo 2010
Il resp. del servizio:
Paola Bassoli
[BUR20100641]

Comune di Civenna (CO) – Avviso di deposito atti relativi alla
variante al Piano Regolatore di completamento dell’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi della
l.r. 23/1997 – Approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 30 in data 27 novembre 2009
Il sindaco rende noto ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.
3 della l.r. n. 23/1997, come modiﬁcato dalla l.r. 1/2000, che la va-
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riante di cui sopra è depositata presso la segreteria comunale di
Civenna e assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Civenna, 9 gennaio 2010
Il sindaco: Angelo Colzani
[BUR20100642]

Comune di Orsenigo (CO) – Avviso di adozione della classiﬁcazione acustica (art. 3 l.r. 13/2001) – Deposito atti
Il responsabile del Settore urbanistica avvisa che la classiﬁcazione acustica del territorio redatta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della
l.r. 10 agosto 2001 n. 13 è stata adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 8 in data 1 marzo 2010.
La classiﬁcazione acustica è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’ufﬁcio
protocollo del comune entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
della pubblicazione della classiﬁcazione acustica all’albo pretorio
del comune.
Il resp. del settore urbanistica
Il sindaco: Licia Viganò
[BUR20100643]

Comune di Rovello Porro (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009
delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura
Il comune di Rovello Porro, con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 27 febbraio 2010, ha approvato con decorrenza dall’1
luglio 2009, l’adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto e
fognatura, che risultano ﬁssate nella seguente misura:
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Quota variabile
Utenze domestiche
FASCE DI CONSUMO ANNUALE
Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa

3

agevolata
base
p1
p2
p3

3

da m 0 a m 90
da m3 91 a m3 144
da m3 145 a m3 216
da m3 217 a m3 288
oltre m3 288

Euro/m3
0,20620
0,33500
0,40100
0,43300
0,46600

Usi artigianali, commerciale, industriale
FASCE DI CONSUMO ANNUALE
Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa

3

base
p1
p2
p3

3

da m 0 a m K
da m3 K a m3 K*1,5
da m3 K*1,5 a m3 K*2
oltre m3 K*2

Euro/m3
0,33500
0,40100
0,43300
0,46600

Quota ﬁssa
FASCE DI CONSUMO ANNUALE
Da m3 0 a m3 1.200
Da m3 1.201 a m3 6.000
Da m3 6.001 a m3 18.000
Oltre m3 18.001

Euro/anno
8,36600
13,94400
37,18400
74,36900

SERVIZIO FOGNATURA
Acque reflue domestiche o assimilate C/m3
Acque reflue da scarichi produttivi (coefficiente f 2’) C/m3
Acque reflue da scarichi produttivi (coefficiente U) C/m3

0,09818
0,09313
23,08054

Rovello Porro, 15 marzo 2010
Il responsabile:
Ciro Marchitiello

Provincia di Cremona
[BUR20100644]

Consorzio Agrario di Cremona (Soc. Coop. a r.l.) – Avviso di
convocazione delle Assemblee Parziali e Generale dei Soci
ASSEMBLEE PARZIALI
A norma dell’articolo 22 dello Statuto tutti i Soci del Consorzio
Agrario di Cremona sono convocati in Assemblea Parziale secondo
il seguente calendario:
– a Cremona GIOVEDÌ 22 aprile 2010 alle ore 6.00 in prima con-
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vocazione e VENERDÌ 23 aprile 2010 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso CremonaFiere S.p.A., piazza Zelioli
Lanzini, 1 – Cremona, sala Stradivari, i Soci dei seguenti Comuni: Cremona, Bonemerse, Gerre Caprioli, Malagnino, Sesto
Cremonese, Acquanegra Cremonese, Grumello Cremonese,
Spinadesco, Castelverde, Casalbuttano, Bordolano, Paderno
Ponchielli, Corte de’ Cortesi, Robecco d’Oglio, Corte de’ Frati,
Persico d’Osimo, Olmeneta, Pozzaglio, Vescovato, Cicognolo,
Gadesco Pieve Delmona, Pescarolo, Grontardo, Scandolara
Ripa d’Oglio, Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Gabbioneta Binanuova, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo,
Sospiro, Cella Dati, Cingia de’ Botti, Derovere, Motta Balufﬁ,
Pieve San Giacomo.
I Comuni che facevano capo, nelle passate edizioni, all’Assemblea
parziale di Soresina, verranno ripartiti, sentiti gli agenti di zona, tra
le assemblee parziali di Cremona e Capralba:
a Cremona: i Comuni di Soresina, Annicco, Cappella Cantone,
Trigolo, Pizzighettone, Crotta d’Adda, Formigara, San Bassano, Casalmorano, Azzanello, Castelvisconti, Genivolta, Castelleone, Ripalta Arpina e Gombito.
– a Capralba DOMENICA 25 aprile 2010 alle ore 6.00 in prima
convocazione e LUNEDÌ 26 aprile 2010 alle ore 10.00 in seconda convocazione presso la sala riunioni del centro di Capralba, in via Crema S.P. 19 km 7,17 località Cascina Famosa,
i Soci dei seguenti Comuni: Crema, Bagnolo Cremasco, Casaletto Vaprio, Casaletto Ceredano, Izano, Ripalta Cremasca,
Vaiano Cremasco, Capergnanica, Chieve, Madignano, Monte
Cremasco, Camisano, Casale Cremasco, Castelgabbiano, Pianengo, Ricengo, Sergnano, Campagnola Cremasca, Trescore
Cremasco, Pieranica, Quintano, Cremosano, Romanengo, Casaletto Sopra, Offanengo, Salvirola, Pandino, Palazzo Pignano,
Dovera, Spino d’Adda, Torlino, Agnadello, Rivolta d’Adda, Capralba, Vailate.
Inoltre, i Comuni assegnati in precedenza all’Assemblea parziale
di Soresina e precisamente: Montodine, Credera Rubbiano, Ripalta
Guerina, Moscazzano, Fiesco, Soncino, Cumignano sul Naviglio e
Ticengo.
– a Casalmaggiore LUNEDÌ 26 aprile 2010 alle ore 6.00 in prima
convocazione e MARTEDÌ 27 aprile 2010, alle ore 10.00 in
seconda convocazione presso il centro di Casalmaggiore in via
Albarone n. 32 i Soci dei seguenti Comuni: Casalmaggiore,
Martignana Po, Rivarolo del Re, Spineda, Gussola, Scandolara
Ravara, San Martino del Lago, Torricella del Pizzo, Piadena,
Drizzona, Voltido, Calvatone, Tornata, Torre Picenardi, Ca’
d’Andrea, Isola Dovarese, Cappella Picenardi, San Giovanni in
Croce, Casteldidone, Solarolo Rainerio.
I Soci potranno presentare, in forma scritta, al Presidente del
Consorzio, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta di prima
convocazione, le liste dei candidati sottoscritte da tutti i candidati
stessi, tenendo presente che i delegati vengono eletti nella proporzione di 1 (uno) ogni 20 (venti) Soci intervenuti in persona o per
delega alla Assemblea, o frazione di 20 (venti) purché il resto sia
almeno pari a 10 (dieci) voti.
Ogni Socio potrà rappresentare per delega scritta al massimo altri
3 (tre) Soci.
Nelle Assemblee parziali sarà svolto il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Assemblea straordinaria
1) Nuovo Statuto
Qualora in prima convocazione alle assemblee straordinarie non
fosse presente la maggioranza dei Soci aventi diritto in persona o
per delega, la seconda convocazione sarà valida con la presenza in
persona o per delega di 1/3 (un terzo) di tutti i voti spettanti ai Soci.
Assemblea ordinaria
1) Elezione dei Soci delegati che parteciperanno all’assemblea
generale ordinaria e straordinaria;
2) Bilancio dell’esercizio 2009 – Relazioni del C.d.A. e del collegio sindacale;
3) Varie ed eventuali
Qualora in prima convocazione alle assemblee ordinarie non fosse presente la maggioranza dei Soci aventi diritto in persona o per
delega, la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto presenti o rappresentati per delega.
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale del Consorzio Agrario di Cremona è convocata, a norma dell’art. 17 dello Statuto, per il giorno di GIOVEDÌ
29 aprile 2010 alle ore 6.00 in prima convocazione e in seconda
convocazione VENERDÌ 30 aprile 2010 alle ore 10.00 presso Cre-
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monaFiere S.p.A., piazza Zelioli Lanzini, 1 – Cremona, sala Stradivari.
L’Assemblea generale è convocata per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

Assemblea straordinaria
1) Approvazione nuovo Statuto
Qualora in prima convocazione all’Assemblea straordinaria non
fossero presenti Soci delegati che rappresentino la maggioranza, la
seconda convocazione sarà valida con la presenza per delega di 1/3
(un terzo) di tutti i voti spettanti ai Soci.
Assemblea ordinaria
1) Bilanco dell’esercizio 2009 – Relazioni del C.d.A. e del collegio sindacale;
2) Varie ed eventuali
Qualora in prima convocazione all’Assemblea ordinaria non fossero presenti Soci delegati che rappresentino la maggioranza, la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci
delegati presenti.
Il Presidente: Ernesto Folli

Provincia di Lecco
[BUR20100645]

Comune di Cremeno (LC) – Avviso di adozione e deposito atti
del PGT
Il responsabile del servizio edilizia privata – vice sindaco rende
noto che con d.c.c. n. 7 del 15 marzo 2010 è stato adottato il PGT,
la deliberazione e tutti i suoi allegati sono depositati e messi a disposizione del pubblico in libera visione, negli orari di ufﬁcio, a
partire dal 31 marzo 2010 per 30 giorni consecutivi.
Chiunque nei successivi 30 giorni dall’avvenuto deposito, potrà
presentare osservazioni.
Il resp. del servizio edilizia privata
vice sindaco: Mario Bianchin
[BUR20100646]

Comune di Cremeno (LC) – Avviso di adozione e deposito della
proposta di Piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale
Il responsabile del servizio edilizia privata – vice sindaco rende
noto che con deliberazione di c.c. n. 8 del 15 marzo 2010 è stata
adottata la proposta di Piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge 447/95,
e del d.p.c.m. 14 novembre 1997, la deliberazione e tutti i suoi allegati sono depositati e messi a disposizione del pubblico in libera
visione, negli orari di ufﬁcio, a partire dal 31 marzo 2010 per 30
giorni consecutivi.
Chiunque nei 30 giorni di deposito, potrà presentare osservazioni.
Il resp. del servizio edilizia privata
vice sindaco: Mario Bianchin
[BUR20100647]

Comune di Missaglia (LC) – Avvio del procedimento della VAS
o procedura di esclusione dalla VAS per la variante al PRG – ai
sensi della l.r. 12/05 – per Piano di recupero di iniziativa privata
via Giuditta Pasta
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 e art. 13 comma 2 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, il responsabile dell’ufﬁcio tecnico edilizia privata-urbanistica, atteso che:
– la Regione Lombardia in data 11 marzo 2005 ha approvato la
nuova legge per il Governo del Territorio n. 12 (pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del 16 marzo 2005 ed entrata in vigore dal 31 marzo 2005);
Visti:
– gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con delibera del Consiglio regionale 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
Vista la delibera giunta comunale n. 56 dell’11 marzo 2010 avente
per oggetto «Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
(VAS) o procedura di esclusione del Piano di recupero di iniziativa
privata in via G. Pasta – Individuazione autorità procedente e competente»;
Rende noto:
• che l’amministrazione comunale di Missaglia intende avviare il
procedimento di esclusione della VAS per la redazione, della variante al PRG – ai sensi della l.r. 12/2005 – per il Piano di recupero di
iniziativa privata in via Giuditta Pasta;
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• che l’autorità procedente è l’arch. Davide Cereda;
• che l’autorità competente è l’ing. Fausto Miliani.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, oltre
che all’albo pretorio comunale (dal 16 marzo 2010 al 30 marzo
2010), anche sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul
sito internet comunale www.comune.missaglia.lc.it e sul quotidiano
«La Provincia di Lecco».
Missaglia, 16 marzo 2010
Il resp. ufﬁcio tecnico:
edilizia privata-urbanistica:
Davide Cereda
[BUR20100648]

Comune di Missaglia (LC) – Avvio del procedimento della VAS
o procedura di esclusione dalla VAS per la variante al PRG – ai
sensi della l.r. 12/05 – per Piano di recupero di iniziativa privata
«Immobiliare Il Poggio» – via Palestro ai sensi dell’art. 26 comma 2 e art. 13 comma 2 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico edilizia privata-urbanistica, atteso che la Regione Lombardia in data 11 marzo 2005 ha approvato
la nuova legge per il Governo del Territorio n. 12 (pubblicata sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del 16 marzo 2005 ed
entrata in vigore dal 31 marzo 2005);
Visti:
• gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con delibera del consiglio regionale 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla
giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
Vista la delibera giunta comunale n. 55 dell’11 marzo 2010 avente
per oggetto «Avvio del procedimento di valutazione ambientale
(VAS) o procedura di esclusione del Piano di recupero “Immobiliare
Il Poggio” di iniziativa privata Individuazione autorità procedente
e competente»;
Rende noto:
• che l’amministrazione comunale di Missaglia intende avviare il
procedimento di esclusione della VAS per la redazione della variante al PRG – ai sensi della l.r. 12/2005 – per il Piano di recupero di
iniziativa privata «Immobiliare Il Poggio»;
• che l’autorità procedente è l’arch. Davide Cereda;
• che l’autorità competente è l’ing. Fausto Miliani.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, oltre
che all’albo pretorio comunale (dal 16 marzo 2010 al 30 marzo
2010), anche sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul
sito internet comunale www.comune.missaglia.lc.it e sul quotidiano
«La Provincia di Lecco».
Missaglia, 16 marzo 2010
Il resp. ufﬁcio tecnico
edilizia privata-urbanistica:
Davide Cereda

Provincia di Lodi
[BUR20100649]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda di concessione presentata dall’Azienda Agricola Foroni Giacomo per la derivazione senza restituzione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo
Il sig. Foroni Giacomo in qualità di legale rappresentante di «Azienda Agricola Foroni Giacomo» c.f. e p. IVA 04680360155 con
sede a Castelnuovo Bocca d’Adda, via F.lli Cairoli 43, ha presentato
in data 29 gennaio 2009 e successive integrazioni in data 25 novembre 2009, 16 dicembre 2009, 2 marzo 2010 domanda di concessione
per la derivazione di 30.000 mc/anno, senza restituzione, di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo mediante la perforazione di
n. 1 pozzo sito al foglio 16 mappale 60 in Comune di Castelnuovo
Bocca d’Adda.
L’ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento ﬁnale,
è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale ed ambientale, Unità Operativa aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi
anche all’albo pretorio del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda.
Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso
l’ufﬁcio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse.
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Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
alla domanda potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro
trenta giorni dal deposito.
Lodi, 15 marzo 2010
Il dirigente del dipartimento:
Filippo Bongiovanni
[BUR20100650]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dalla società Prime European Therapeuticals S.p.A. di rinnovo con subentro alla Prochisa S.p.A.
nella titolarità della concessione e domanda di variante non
sostanziale per la realizzazione di n. 2 pozzi
La società Prime European Therapeuticals S.p.A. (Euticals
S.p.A.), c.f. e p. IVA 07254610152 con sede legale a Milano, viale
Bianca Maria 25 e stabilimento a Casaletto Lodigiano, Frazione
Mairano, via Delle Rimembranze 1, titolare della concessione
LO013881997 a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale e antincendio per una portata media di 28 l/sec. mediante
n. 3 pozzi ubicati al foglio 5 mappale 76 in Comune di Casaletto
Lodigiano ha presentato per la detta concessione LO013881997:
a) in data 6 febbraio 2009 domanda di rinnovo con subentro alla
Prochisa S.p.A. nella titolarità della concessione;
b) in data 18 settembre 2008 domanda di variante non sostanziale per la realizzazione al foglio 5 mappale 38 in Comune di
Casaletto Lodigiano di n. 1 pozzo sostitutivo di n. 1 pozzo esistente al foglio 5 mappale 76 in Comune di Casaletto Lodigiano.
L’ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento ﬁnale,
è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale ed ambientale, Unità Operativa aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi
anche all’albo pretorio del Comune di Casaletto Lodigiano.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
alla domanda potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro
trenta giorni dalla scadenza dell’ultimo tra i termini delle suddette
pubblicazioni.
Lodi, 15 marzo 2010
Il dirigente del dipartimento:
Filippo Bongiovanni
[BUR20100651]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dalla «Parrocchia San Giorgio Martire» di Corte Palasio per la derivazione, senza restituzione, di
acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi e
sportive
Don Giavazzi Vincenzo in qualità di legale rappresentante della
«Parrocchia San Giorgio Martire» c.f. e p. IVA 92505870151 con
sede a Corte Palasio, via S. Giorgio, ha presentato in data 3 dicembre 2009 domanda di concessione per la derivazione di 10.000
mc/anno, senza restituzione, di acqua pubblica sotterranea per uso
irrigazione aree verdi e sportive mediante la perforazione di n. 1
pozzo sito al foglio 6 mappale 98 in comune di Corte Palasio.
L’ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento ﬁnale,
è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale ed ambientale, Unità Operativa aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi
anche all’albo pretorio del comune di Corte Palasio.
Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso
l’ufﬁcio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
alla domanda potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro
trenta giorni dal deposito.
Lodi, 12 marzo 2010
Il dirigente del dipartimento:
Filippo Bongiovanni
[BUR20100652]

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) – Avvio del procedimento
relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale (VAS)
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed
i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
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approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Borghetto Lodigiano (LO) ha avviato il procedimento di redazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT) con deliberazione di giunta comunale
n. 54 del 7 maggio 2008 e della Valutazione Ambientale Strategica
del Documento di Piano con deliberazione di giunta comunale n. 25
del 3 marzo 2010.
Borghetto Lodigiano, 17 marzo 2010
Il responsabile dell’area tecnica:
Claudio Padovani
[BUR20100653]

Comune di Borgo San Giovanni (LO) – Avviso di avvenuta approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione PL1 in variante
al PRG ai sensi della l.r. 23/97 e l.r. 12/2005 e s.m.i
Premesso che, con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del
29 novembre 2009 è stato adottato il Piano di recupero ai ﬁni residenziali (PL1).
Si avvisa che con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del
12 febbraio 2010 è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di lottizzazione PL1 ai ﬁni residenziali in variante al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e l.r. n. 12/2005.
Borgo San Giovanni, 31 marzo 2010
Il sindaco:
Nicola Buonsante
[BUR20100654]

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti relativi al Piano di Governo
del Territorio (PGT) e alla relativa VAS
Il segretario comunale rende noto:
– che con deliberazione consiliare n. 59 del 19 novembre 2009 è
stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio
unitamente agli atti della relativa VAS;
– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT)
del comune di Tavazzano con Villavesco nonché quelli inerenti la
relativa procedura di VAS, speciﬁcatamente elencati nella deliberazione di c.c. n. 59 del 19 novembre 2009 con la quale il piano stesso
è stato adottato ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., sono
depositati congiuntamente alla delibera di cui sopra nella segreteria
comunale afﬁnché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, negli orari di apertura al pubblico.
Gli atti del PGT assumano efﬁcacia dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Gli elaborati in argomento e il presente avviso sono inoltre pubblicati (consultabili e stampabili) sul sito web del comune www.comune.tavazzano.lo.it.
Tavazzano con Villavesco, 26 novembre 2009
Il segretario comunale:
Rossella Russo

Provincia di Mantova
[BUR20100655]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Presentazione
di n. 4 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque
sotterranee presentate da ditte varie elencate nel testo
Il responsabile:
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modiﬁcata dalla l.r.
12 dicembre 2003, n. 26»;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superﬁciali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
Rende noto che:
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1) In data 3 giugno 2009 prot. provincia n. 31465, il signor Carnevali Andrea, residente in Comune di Mantova, via Chiassi n, 60,
in qualità di legale rappresentante della ditta Corai S.p.A., con sede
in Comune di Castel D’Ario via Roma n. 121, ha presentato istanza
di rinnovo concessioni demaniali n. 30543 e n. 30544 del 5 dicembre 2001; inoltre in pari data (prot. provincia n. 31467) produceva
istanza di voltura della concessione n. 30543 del 5 dicembre 2001
precedentemente intestata alla ditta Nord Irrigation s.r.l., in data 3
agosto 2009 prot. provincia n. 43506 presentava istanza di variante
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso
igienico sanitario (variante d’uso da industriale ad igienico sanitario della concessione n. 30543 del 5 dicembre 2001), in relazione a
n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al foglio n. 5 mappale n. 67, del comune di Castel D’Ario. I pozzi hanno le seguenti
caratteristiche:
Pozzo uso igienico sanitario (foglio n. 5 mappale n. 67 concessione n. 30543 del 5 dicembre 2001 ex Nord Irrigation s.r.l.):
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0007 (l/s 0,07) e massima istantanea pari a mod.
0,03 (l/s 3,0);
• volume annuo derivato mc 450;
• restituzione delle acque in sistema fognante.
Pozzo uso igienico sanitario (foglio n. 5 mappale n. 64 concessione n. 30544 del 5 dicembre 2001 – Corai S.p.A.):
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00034 (l/s 0,034) e massima istantanea pari a
mod. 0,03 (l/s 3,0);
• volume annuo derivato mc 250;
• restituzione delle acque in sistema fognante.
2) In data 30 dicembre 2009 prot. provincia n. 69577, il signor
Romano Freddi, in qualità di legale rappresentante della ditta «Bustaffa Emilio & Figli S.p.A.», con sede legale in Comune di Bagnolo San Vito, via dell’Industria n.c.m., ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di
proprietà al foglio n. 34, mappale n. 264 del comune di Bagnolo San
Vito, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00032 (l/s 0,032) e max istantanea pari a mod.
0,2 (l/s 20);
• volume annuo derivato mc 1000;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.
3) In data 30 dicembre 2009 prot. provincia n. 69578, il signor
Romano Freddi, in qualità di legale rappresentante della ditta «Bustaffa Emilio & Figli S.p.A.», con sede legale in Comune di Bagnolo San Vito, via dell’Industria n.c.m., ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile ed igienico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno
di proprietà al foglio n. 34, mappale n. 264 del comune di Bagnolo
San Vito, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00002 (l/s 0,002) e max istantanea pari a mod.
0,015 (l/s 1,5);
• volume annuo derivato mc 70;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.
4) In data 29 ottobre 2009 prot. provincia n. 58231, il signor Citter Edoardo, in qualità di legale rappresentante della ditta «I.E.S.
s.r.l.», con sede legale in Comune di Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque superﬁciali ad uso idroelettrico dal ﬁume Chiese su terreno ubicato al foglio n. 54, mappale n. 32 del comune di Asola, di proprietà
dei signori Carantani Gianfranco e Cremonesi Giuseppina, avente
le seguenti caratteristiche:
• portata media annua mod. 7,86 (l/s 786) e massima pari a mod.
11,00 (l/s 1100)
• salto m 3,55;
• potenza nominale media annua kW 273,56.
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella presentata in data 20 agosto 2009, prot. provincia n. 46016 dalla ditta G &
G s.r.l. pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
n. 39 del 30 settembre 2009.
L’ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio Demanio Idrico del Servizio acque, suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova.
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La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
del presente avviso e presentare all’ufﬁcio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
Mantova, 19 marzo 2010
Il responsabile del servizio:
Sandro Bellini
[BUR20100656]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Presentazione
di n. 4 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque
sotterranee, presentate da ditte varie elencate nel testo
Il responsabile,
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977 n, 616;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modiﬁcata dalla l.r.
12 dicembre 2003, n. 26»;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superﬁciali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
Rende noto che:
1) In data 10 marzo 2010 prot. Provincia n. 13403, la sig.ra Soncini Lucy, residente in comune di Casalmaggiore, via Cellini n. 52,
in qualità di legale rappresentante della ditta Motel di Soncini
Lucy, sita in comune di Viadana località Gerbolina, ha presentato
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee
ad uso antincendio e potabile, mediante la costruzione di n. 2 pozzi,
ubicati su terreno di proprietà, di cui al foglio n. 81 mappale n. 415
del comune di Viadana località Gerbolina, aventi le seguenti caratteristiche:
• pozzo antincendio:
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0002 (l/s 0,02) e massima istantanea pari a
mod. 0,20 (l/s 20,0);
– volume annuo derivato mc 631;
– restituzione delle acque in sistema fognante;
• pozzo potabile:
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0003 (l/s 0,03) e massima istantanea pari a
mod. 0,03 (l/s 3,0);
– volume annuo derivato mc 1000;
– restituzione delle acque in sistema fognante.
2) In data 26 febbraio 2010 prot. Provincia n. 10870, il sig. Giulio
Biroli, in qualità di dirigente del Settore progettazione della viabilità e delle infrastrutture della Provincia di Mantova, con sede
legale in comune di Mantova, via Principe Amedeo n. 30, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innafﬁamento aree destinate a verde mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà del comune di
Goito, con sede legale in comune di Goito, piazza Gramsci n. 8 al
fg. n. 29, mapp. n. 358 del comune di Goito, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0006 (l/s 0,06) e max istantanea pari a mod.
0,0167 (l/s 1,67),
• volume annuo derivato mc 1776,
• restituzione delle acque negli strati superﬁciali del suolo.
3) In data 2 marzo 2010 prot. Provincia n. 11743, il sig. Menoni
Emilio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Impresa
Menoni Mario ed Emilio s.n.c.» con sede legale in comune di Marmirolo, via Ghiaie n. 6/A, ha presentato istanza di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico-potabile,
mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprie-
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tà, al fg. 47 mapp. 993 del comune di Goito, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0004 (l/s 0,04) e massima istantanea pari a mod.
0,06 (l/s 6);
• volume annuo derivato mc 1260;
• le acque reﬂue saranno convogliate in pubblica fognatura.

4) In data 27 febbraio 2010 prot. Provincia n. 11000, il sig. Bertoni Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Alcor
s.r.l.» con sede legale in comune di Viadana, via Ottoponti Bragagnina n. 48, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, mediante la costruzione
di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 61 mapp. 49 del
comune di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00032 (l/s 0,032) e massima istantanea pari a
mod. 0,01 (l/s 1);
• volume annuo derivato mc 1000;
• le acque reﬂue saranno convogliate in corpo idrico superﬁciale.
L’ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio Demanio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
del presente avviso e presentare all’ufﬁcio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
Il resp. del servizio:
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nei Comuni
di Villimpenta, Quingentole e Virgilio
Con determinazione n. 398 del 18 febbraio 2010, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
ALLEGATO «A»
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nel Comune di Villimpenta
N.
ID

Denominazione richiedente

Indirizzo sede legale

P. IVA o c.f.

Indirizzo pozzo

1 Bontempo Attilio e Pierluigi s.s.

Via Barchessa, 16 – 46039 Villimpenta (MN)

00496950205 Via Barchessa, 16
Villimpenta (MN)

2 Castellani Livio

Via Rusta, 3 – 46039 Villimpenta (MN)

3 Cristanini Silvino

Via Alberia, 39/C – 46039 Villimpenta (MN)

4 Sfiller Bruno e altri

VIa Romane, 2 – 46039 Villimpenta (MN)

00562570200 Via Rusta, 3
Villimpenta (MN)
00615500204 Via Alberia
Villimpenta (MN)
00497180208 Via Romane
Villimpenta (MN)

N.
Data
Portata
Prof.
Prof.
Portata
pozzi Foglio
domanda media
pozzo
filtri
massima
parz./ mappale
protocollo annua
m. da m. a m.
(l/s)
tot.
n.
(l/s)
1 1
14
80
74-80
30/06/2003 0,02
1,00
18
53511
1

1

1

1

1

1

11
4
18
7
5
66

42

37-42

60

50-60

55

48-55

16/12/2005
91244
26/06/2003
50625
16/12/2005
91293

0,01

0,70

0,38

1,00

0,04

0,90

Denominazione richiedente

1 Az. Agr. Marchesa

Indirizzo sede legale

Uso
canone
annuo
(A)
Zootecnico
127,25

N.
Data
Portata
Prof.
Prof.
Portata
pozzi Foglio
domanda media
pozzo
filtri
massima
parz./ mappale
protocollo annua
m. da m. a m.
(l/s)
tot.
n.
(l/s)
01381230208 Via Virgiliana, 33 – fraz. Pietole 1 1
19
90
85-89
11/03/2004 0,10
1,00
– Virgilio (MN)
79
21570

Uso
canone
annuo
(A)
Zootecnico
127,25

Indirizzo pozzo

Strada Viadanese, 10 – 46010 Mazzuolo (MN) 00907850507 Via Nuvolato, 6 – Quingentole

Con determinazione n. 574 del 9 marzo 2010, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
ALLEGATO «B»
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nel Comune di Virgilio
N.
ID

Denominazione richiedente

1 Carra Floriano

Indirizzo sede legale
Via Virgiliana, 33 – fraz. Pietole
46030 Virgilio (MN)

P. IVA o c.f.

Indirizzo pozzo

Il responsabile del servizio: Sandro Bellini
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N.
Data
Portata
Prof.
Prof.
Portata
pozzi Foglio
domanda media
pozzo
filtri
massima
parz./ mappale
protocollo annua
m. da m. a m.
(l/s)
tot.
n.
(l/s)
1 1
14
80
72-80
30/06/2003 0,05
1,67
54
53732

P. IVA o c.f.
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N.
ID

Y

Con determinazione n. 574 del 9 marzo 2010, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
ALLEGATO «A»
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nel Comune di Quingentole

Uso
canone
annuo
(A)
Zootecnico
127,25
Zootecnico
127,25
Zootecnico
127,25
Zootecnico
127,25

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

[BUR20100657]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Regolarizzazioni di piccole derivazioni di acque sotterranee per uso industriale
(con uso potabile) in Comune di Borgoforte
Con determinazione n. 74 del 15 gennaio 2010, sono state regolarizzate le seguenti utenze:
ALLEGATO «A»
Regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso industriale (con uso potabile) in Comune di Borgoforte

Denominazione Richiedente

Az. Agr. Levante di Romani F.lli s.s.

Indirizzo sede legale

P. IVA o c.f.

Indirizzo pozzo

Via Argine Boccadiganda, 19 – Borgoforte 01735020206 Via Argine Boccadiganda, 19

N.
pozzi
tot./
parz.
1

1

Prof.
Foglio
Prof. filtri
pozzo
mappale
da m. a m.
m.
fg. 32
mp. 15

125

n. d.

Portata
Portata
Uso richiesto
media
massima
e canone
annua
richiesta
(triplicato)
richiesta
(l/s)
(A)
(l/s)
24/06/2003
0,016
3,3
Industriale con uso
prot. n. 4922921570
potabile (caseificio)
C 2.232,47
Data domanda
protocollo
n.

Il responsabile del servizio: Sandro Bellini
[BUR20100659]
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[BUR20100658]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Ufﬁcio demanio idrico – Elenco regolarizzazioni di piccole derivazioni di acque sotterranee per uso
antincendio in Comune di Borgoforte
Con determinazione n. 103 del 18 gennaio 2010, sono state regolarizzate le seguenti utenze:
ALLEGATO «A»
Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso antincendio in Comune di Borgoforte

Indirizzo pozzo

Via Argine Boccadiganda, 1 – Borgoforte 01296720202 Via Argine Boccadiganda, 1
Borgoforte
Via XX Settembre, 58 – Pomponesco
00460240203 Via Brasilia, 31/32 – Borgoforte

1

1

4

3

fg. 31
mp. 322
fg. 3
mp. 184

08/07/2003
prot. n. 53527
26/04/2001
prot. n. 89809

30

Da 20 a 30

55

Da 40 a 55

Portata
Portata
media
massima
annua
richiesta
richiesta
(l/s)
(l/s)
0,018
8,00
0,034

50,00

Uso richiesto
e canone
(triplicato)
(A)
Antincendio
C 127,25
Antincendio
C 127,25

Il responsabile del servizio: Sandro Bellini
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Frati Luigi S.p.A. Stabilimento Pantek

P. IVA o c.f.

Data domanda
protocollo
n.
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Fornace Polirone s.n.c.

Indirizzo sede legale

Prof.
Foglio
Prof. filtri
pozzo
mappale
da m. a m.
m.

Y

Denominazione Richiedente

N.
pozzi
tot./
parz.
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[BUR20100660]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dalla società BPF
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee per uso pompe di calore
La società BPF s.r.l. con sede legale in Milano, via Certosa n. 16
ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 37775/2010 del 19
febbraio 2010 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 15 l/s di acqua
pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante n. 5 pozzi 2
di presa e 3 di resa siti nel foglio 7 e mappale 714 (pozzi di presa)
e 715 (pozzi di resa) in Comune di Magenta.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100661]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Giardini di Cambiago per uso area
a verde
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 del
29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 94/10 R.G.
2452/2010 del 3 marzo 2010 alla società Giardini di Cambiago, con
sede legale in via Vittori Pisani n. 8/A a Cambiago, per derivare una
portata complessiva di 1,5 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 9 mappale 14 in
Comune di Cambiago. ID Pratica MI03140212009.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100662]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Garden Cooperativa per uso pompe
di calore
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 del
29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 100/10 R.G.
2651/10 del 9 marzo 2010 alla società Garden Società Cooperativa,
con sede legale in via Fabio Filzi n. 27 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompe di calore, mediante n. 4 pozzi 2 di presa e 2 di resa siti nel
foglio 332 e mappale 441 (2 presa) 442 (2 resa) in Comune di Milano. ID Pratica MI03143932009.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100663]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 3M Italia S.p.A. per uso pompe di
calore
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 del
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29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 90/10 R.G.
2325/10 dell’1 marzo 2010 alla società 3M Italia S.p.A., con sede
legale in via San Bovio n. 4 a Segrate, per derivare una portata complessiva di 12 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe di
calore, mediante n. 2 pozzi sito nel foglio 14 mappale 160 in Comune di Pioltello. ID Pratica MI03149132009.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100664]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Comune di Novate Milanese per uso area a
verde
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 del
29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 88/2010 R.G.
2232/10 del 25 febbraio 2010 al Comune di Novate Milanese, con
sede legale in via Vittorio Veneto n. 18 a Novate Milanese, per derivare una portata complessiva di 12 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 18 mappale
3 in Comune di Novate Milanese. ID Pratica MI03147162008.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100665]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentato dalla società Vivai
Piante Floreal di Fagnani Giancarlo intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso
irriguo
La società Vivai Piante Flor Floreal di Fagnani Giancarlo, con
sede legale in Inzago, via Dei Narcisi n. 1, ha presentato istanza
prot. prov. di Milano n. 233277/09 del 28 ottobre 2009 intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea ad
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 17 e mappale 211 in
Comune di Inzago.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100666]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dalla società Deka
Immobilien Gmbh intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso industriale ed antincendio
La società Deka Immobilien Gmbh, con sede legale in Milano, via
Monte di Pietà n. 21, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 51341/2010 del 9 agosto 2010 intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 1 l/s di acqua pubblica sotterrane ad uso industriale ed antincendio, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 13 e mappale 20 in Comune di Magenta.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁ-
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ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100667]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Avviso di domanda presentata dal Comune di Inzago
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore
Il Comune di Inzago, con sede legale in Inzago, piazza Q. Di Vona
n. 3, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 24766/2010 del
3 febbraio 2010 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante n. 2
pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 16 e mappale 423 in
Comune di Inzago.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:
http://www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100668]

Comune di Cambiago (MI) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta Ivo
Galvanica s.r.l. – Cambiago (MI)
La ditta Ivo Galvanica s.r.l., con sede in Cambiago (MI), via XXV
Aprile 67, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto deﬁnitivo dell’attività di deposizione galvanica di zinco
e stagno mediante impianti statici e roto barile ed elettrolucidatura
mediante impianto statico, per il quale ha richiesto la veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Cambiago (MI)
via XXV Aprile 67.
Il progetto in questione consiste nell’attività di deposizione galvanica di zinco e stagno mediante impianti statici e roto barile ed
elettrolucidatura mediante impianto statico, l’attività di zincatura
rotobarile era già per altro presente (ex Gienne s.r.l.).
Il progetto deﬁnitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale
sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il Comune di Cambiago (MI), via Vittorio Veneto, 25.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del
presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero
02.6765.5696.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta
certiﬁcata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lombardia.it.
Il legale rappresentante:
Massimo Sottocorno
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[BUR20100669]

Comune di Carpiano (MI) – Avvio del procedimento di veriﬁca
di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
della richiesta di permesso di costruire in variante al Piano di
Governo del Territorio vigente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/98
– Proponente: «Ofﬁcine Orsi S.p.A.» – Autorità procedente: Comune di Carpiano
Il responsabile sportello unico per le attività produttive autorità
competente per la VAS, visti:
– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i
relativi criteri attuativi;
– gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con deliberazioni n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e n. 8/10971 del 30 dicembre
2009;
Rende noto che con d.g.c. n. 20 dell’8 marzo 2010, esecutiva ai
sensi di legge, è stata avviata la procedura di veriﬁca di esclusione
dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente al
Piano/Programma inerente richiesta di rilascio del permesso di costruire in variante al PGT vigente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/98,
per ampliamento di fabbricato produttivo esistente, presentato dalla proponente ditta «Ofﬁcine Orsi S.p.A.», con sede in Carpiano,
Strada Provinciale n. 40 Binasco-Melegnano.
Il Piano/Programma ed il documento di sintesi sono consultabili
presso l’ufﬁcio tecnico comunale durante gli orari di apertura al
pubblico.
La richiesta presentata è soggetta al procedimento di veriﬁca di
esclusione dalla valutazione ambientale (VAS), come previsto al
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale –
VAS.
Carpiano, 31 marzo 2010
Il resp. Sportello Unico
per le Attività Produttive
autorità competente per la VAS:
Fabio Moroni
[BUR20100670]

Comune di Casarile (MI) – Avviso di avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio (l.r. 11 marzo 2005,
n. 12 e s.m.i.)
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la
VAS,
Vista la l.r. 11 marzo 2001 n. 12 per il governo del territorio e
relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimentı̀ di disciplina approvati dalla giunta regionale con deliberazione n. 8/6240 del 27 dicembre 2007;
Rende noto alla cittadinanza ed ai soggetti portatori di interessi
collettivi e diffusi che, è stato avviato il procedimento per la valutazione ambientale del Piano di Governo del Territorio (PGT), cosı̀
come previsto al punto 4.2 degli Indirizzi generali per la valutazione
ambientale VAS;
Comunica che la documentazione inerente il procedimento in questione è liberamente consultabile sul sito internet del comune di Casarile (www.comune.casarile.mi.it), sul sito internet della Regione
Lombardia (www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas) e previo appuntamento presso l’ufﬁcio tecnico del comune di Casarile;
Invita i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento
che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo
decisionale nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT).
Casarile, 24 marzo 2010
L’autorità procedente:
Umberto Fazia Mercadante
[BUR20100671]

Comune di Cerro Maggiore (MI) – Approvazione della proposta
di sviluppo del comparto di perequazione – denominato CP2 –
posto tra le vie Torino, Meucci e Don Gnocchi, in variante al
PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97
Il dirigente dell’Area tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modiﬁche
ed integrazioni; rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 16 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il comparto di perequazione CP2, posto tra le vie: Torino,
Meucci e Don Gnocchi, in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art.
2, comma 2, della l.r. 23/97, adottato con deliberazione consiliare
n. 73 del 26 novembre 2009; copia delle suddette deliberazioni e
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dei relativi allegati ed elaborati graﬁci riguardanti il comparto di
perequazione in oggetto, è depositata in libera visione al pubblico,
nella segreteria comunale e presso l’Area tecnica – Settore territorio
e ambiente.
Cerro Maggiore, 22 marzo 2010
Il dirigente dell’area tecnica:
Rossella De Zotti
[BUR20100672]

Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Avviso di deposito relativo
all’adozione del Piano attuativo in variante al PRG vigente relativo all’area in via Nino Bixio – Operatore stabili lombardi
Con delibera di c.c. n. 19 del 25 febbraio 2010 il comune di Cinisello Balsamo ha adottato gli atti per il Piano attuativo in variante
al PRG vigente, relativo all’area posta in via Nino Bixio, ai sensi
della l.r. 12/2005 e s.m.i.
La delibera ed i relativi atti sono depositati presso la segreteria
generale, a libera visione del pubblico, negli orari di apertura degli
ufﬁci, per trenta giorni consecutivi, dal 31 marzo al 30 aprile 2010
compreso.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prenderne visione, presso la segreteria generale e richiedere eventuali chiarimenti alla segreteria gestione del territorio.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia e dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi, cioè entro
il giorno 3 giugno 2010.
Cinisello Balsamo, 24 marzo 2010
Il dirigente del settore gestione
del territorio: Giuseppe Faraci
[BUR20100673]

Comune di Cornate d’Adda (MI) – Avviso di deposito del Piano
di recupero PRA7 in via Matteotti
Il responsabile del settore edilizia – urbanistica – ecologia del comune di Cornate d’Adda,
Vista la l.r. 23 giugno 1997 n. 23;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
Avvisa che tutti gli atti relativi al Piano di recupero PRA7 di via
Matteotti approvato deﬁnitivamente dal consiglio comunale con delibera n. 2 del 19 febbraio 2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
sono depositati in libera visione al pubblico nel palazzo comunale
– via Volta 29.
Cornate d’Adda, 31 marzo 2010
Il resp. del settore:
Marco Mandelli
[BUR20100674]

Comune di Gaggiano (MI) – Avviso di approvazione deﬁnitiva
e deposito atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni si avvisa che:
• con deliberazione del consiglio comunale n. 96 del 21 dicembre
2009 è stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
• gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Gaggiano, 6 marzo 2010
Il sindaco:
Franco Miracoli
L’assessore gestione del territorio:
Maurizio Pezzotti
Il segretario comunale:
Antonia Schiapacassa
Il resp. del settore urbanistica:
Battista Ferrari
[BUR20100675]

Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Avviso di approvazione
del progetto in variante al PRG per la realizzazione di un parcheggio in comune di Garbagnate Milanese a servizio di un
nuovo insediamento commerciale da realizzare in comune di
Caronno Pertusella e relativo schema di convenzione
Il consiglio comunale durante la seduta del 15 marzo 2010 con
deliberazione n. 24, ha approvato il progetto in variante al PRG ex
art. 5 d.P.R. 447/98 e s.m.i. per la realizzazione di un parcheggio in
comune di Garbagnate Milanese a servizio di un nuovo insediamen-
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to commerciale da realizzare in comune di Caronno Pertusella e
relativo schema di convenzione.
Garbagnate Milanese, 22 marzo 2010
Il direttore del settore
servizi al territorio:
Monica Brambilla
[BUR20100676]

Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso di approvazione e deposito «Controdeduzioni alle osservazioni al Piano di lottizzazione»
in variante al PRG vigente – Ambito 2 Cascina Carcassola – Approvazione ﬁnale
Il coordinatore del Settore gestione e pianiﬁcazione urbanistica,
Vista la l.r. 12/2005;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/97 l’efﬁcacia della
variante decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del comune, avvisa:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 17 febbraio 2010, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni al Piano di lottizzazione in variante al PRG vigente – Ambito 2 –
Cascina Carcassola – Approvazione ﬁnale – ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) della l.r. 23/97;
– che copia della stessa e degli elaborati graﬁci è depositata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Gorgonzola, 18 marzo 2010
Il dirigente: Lorenzo Sparago
[BUR20100677]

Comune di Ozzero (MI) – Pubblicazione e deposito Programma
Integrato di Intervento – Comparto 4 denominato «Cascina Cicogna» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r.
12/2005
Il responsabile dell’ufﬁcio comunale temporaneo denominato
«Attuazione Programmi Integrati di Intervento», in applicazione
della normativa urbanistica vigente, rende noto a chiunque possa
averne interesse, che presso la segreteria del Comune trovasi depositata, a libera visione del pubblico, coi relativi allegati, copia autentica del provvedimento di consiglio comunale n. 2 del 24 febbraio
2010 con cui si approva deﬁnitivamente il Programma Integrato di
Intervento – Comparto 4 denominato Cascina Cicogna e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005.
La variante parziale al Piano Regolatore Generale ed il relativo
provvedimento di approvazione rimarranno depositati per tutto il
periodo della validità dello stesso.
Ozzero, 31 marzo 2010
Il resp. dell’ufﬁcio comunale temporaneo denominato
«Attuazione Programmi Integrati di Intervento»:
Alvaro Luigi Galli
[BUR20100678]

Comune di Ozzero (MI) – Pubblicazione e deposito Programma
Integrato di Intervento – Comparto 1 denominato «Cascina Molino del Maglio» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005
Il responsabile dell’ufﬁcio comunale temporaneo denominato
«Attuazione Programmi Integrati di Intervento», in applicazione
della normativa urbanistica vigente, rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 24 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Programma Integrato di Intervento –
Comparto 1 denominato «Cascina Molino del Maglio» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005.
Che detta variante, con tutti gli allegati annessi alla richiamata
deliberazione, viene depositata in libera visione al pubblico, per 30
giorni consecutivi a far tempo dal 31 marzo 2010 e ﬁno al 30 aprile
2010 compreso, presso gli ufﬁci di segreteria comunale, nel seguente orario: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2010, le Associazioni
Sindacali, gli Enti pubblici ed Istituzioni interessate, nonché i privati cittadini, possono presentare le proprie osservazioni al progetto
di adozione variante al Programma Integrato di Intervento – Comparto 1 denominato «Cascina Molino del Maglio».
Le eventuali osservazioni al progetto di adozione e conseguente
variante devono essere redatte in triplice esemplare, e presentate
al protocollo generale del Comune sito in Ozzero – piazza Vittorio
Veneto, 2 – 20080 Ozzero.
Ozzero, 31 marzo 2010
Il resp. dell’ufﬁcio comunale temporaneo denominato
«Attuazione Programmi Integrati di Intervento»:
Alvaro Luigi Galli
[BUR20100679]

Consorzio Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI) – Avviso di
avvio del procedimento per la redazione della variante al Piano
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territoriale di coordinamento in territorio di Villa d’Adda e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Vista la l.r. 30 novembre 1986 n. 86;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
Vista la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351;
Vista la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420;
Si avvisa che questo ente intende avviare il procedimento di redazione della variante parziale al Piano territoriale di coordinamento
relativa alla trasformazione di una porzione di territorio in comune
di Villa d’Adda da Zona Agricola a Zona di Iniziativa Comunale
Orientata (ZICO).
Ai ﬁni della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque
ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte.
Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo del Consorzio entro le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2010.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’ente, all’albo degli
enti consorziati, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia,
su due quotidiani a diffusione regionale, e sul sito internet
www.parcoaddanord.it.
Trezzo sull’Adda, 31 marzo 2010
Il presidente
Il resp. del procedimento
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Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 dell’8 aprile
2010.
Ulteriori informazioni presso l’ufﬁcio patrimonio del comune: tel.
039/2372410.
Il dirigente settore patrimonio
e logistica: Fabio Marco Berti
[BUR20100682]

Comune di Vedano al Lambro (MB) – Avviso di asta per l’alienazione di immobile di proprietà del comune di Vedano al Lambro
È indetta asta per pubblico incanto per l’alienazione di immobile
di proprietà comunale sito in via Resegone n. 4 e sue pertinenze.
L’asta è esperita mediante metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo migliore sull’importo a base d’asta pari a
C 180.000,00.
L’immobile può essere visionato previo appuntamento al
n. 039/2486320; copia integrale del presente avviso è consultabile
sul sito www.vedanolambro.it.
Le offerte dovranno essere presentate entro il termine delle ore
13.00 del giorno 22 aprile 2010.
Il resp. del servizio tecnico:
Alberto Gaiani

Provincia di Pavia
Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100680]

Provincia di Monza e Brianza – Direzione di Progetto Ambiente,
parchi, agricoltura – Avviso di domanda presentata dall’Impresa Schiavi S.p.A. intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso geotermico
Il signor Schiavi Paolo, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Schiavi S.p.A. con sede legate in Bossico, via Sette Colli
n. 28, ha presentato istanza prot. prov. di Monza e Brianza n. 4173
del 18 settembre 2009 intesa ad ottenere la concessione per derivare
una portata complessiva di 15 l/s (10 l/s pozzo 1 + 5 l/s pozzo 2) di
acqua pubblica sotterranea per uso geotermico, mediante n. 2 pozzi
siti nel foglio 2 mappale 4 in Comune di Carnate.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è la
Provincia di Monza e Brianza – Direzione di Progetto Ambiente,
parchi, agricoltura – via Napoleone Bonaparte, 20051 – Limbiate
(MB).
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica presso gli ufﬁci comunali e presso l’ufﬁcio istruttore; presso il medesimo ufﬁcio istruttore si possono presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni atta domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del procedimento:
Fabio Lopez Nunes
[BUR20100681]

Comune di Monza – Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreni siti in comune di Monza
Si rende noto che è indetta per il 9 aprile 2010 ore 10.00, asta
pubblica per l’alienazione dei seguenti terreni di proprietà del comune di Monza:
• lotto 1, area viale Libertà, c.t. comune di Monza fg. 33 mapp.
55, sup. catastale mq 2.675. Prezzo a base d’asta: C 1.106.800,00
(residenziale - C 200,00/mc);
• lotto 2, area via Mons. G. Rigamonti, c.t. comune di Monza fg.
73 mapp. 177, 168 parte, sup. mq 1.804. Prezzo a base d’asta:
C 822.700,00 (residenziale - C 190,00/mc);
• lotto 3, area ad est di viale Elvezia, c.t. comune di Monza fg.
13 mapp. 114 parte, sup. mq 2.520. Prezzo a base d’asta:
C 604.800,00 (produttiva - C 240,00/mq);
• lotto 4, aree residuali a conﬁne con Cinisello B.mo, c.t. comune
di Monza fg. 93 mapp.li 157 e 159, sup. mq 1.875. Prezzo a base
d’asta: C 15.000,00 (agricola - C 8,00/mq);
• lotto 5, area di viale Sicilia, c.t. comune di Monza fg. 64 mapp.
184 parte, sup. mq 700. Prezzo a base d’asta: C 392.000,00 (terziaria - C 800,00/mq).
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in aumento
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli art. 73 lett.
c) e 76 r.d. n. 827/24.
I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione
sono riportati nell’avviso integrale di gara pubblicato all’albo pretorio del comune e reperibile su www.comune.monza.it, sezione Bandi e Appalti/Concessione di Beni.

[BUR20100683]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla
Fri-El Mortara Soc. Agr. s.r.l. di concessione di derivazione
d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione, di 1 pozzo in Comune di Mortara per uso igienico ed antincendio
La Fri-El Mortara Soc. Agr. s.r.l. p. IVA 02038440182 con sede
legale a Mortara in via Milano 28, nella persona del legale rappresentante, ha presentato, in data 4 febbraio 2010 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione,
di 1 pozzo, con profondità presunta di m 40, in comune di Mortara
ubicato al c.t. foglio 26 mappale 11; l’uso è igienico ed antincendio,
la portata media 2 l/s massima 4 l/s per un volume annuo di 232,50
mc.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppure tecnicamente incompatibili è ﬁssato in 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine di cui sopra.
Il resp. della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR20100684]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla
Fri-El Grupellum Soc. Agr. s.r.l. di concessione di derivazione
d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione, di 1 pozzo in Comune di Gropello Cairoli per uso igienico ed antincendio
La Fri-El Grupellum Soc. Agr. s.r.l. p. IVA 02268950181 con sede
legale a Gropello Cairoli in via Vigevano 8, nella persona del legale
rappresentante, ha presentato, in data 4 febbraio 2010 domanda di
concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione, di 1 pozzo, con profondità presunta di m 40, in comune di
Gropello Cairoli ubicato al c.t. foglio 5 mappale 83; l’uso è igienico
ed antincendio, la portata media 2 l/s massima 4 l/s per un volume
annuo di 232,50 mc.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppure tecnicamente incompatibili è ﬁssato in 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine di cui sopra.
Il resp. della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
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Comune di Gropello Cairoli (PV) – Avviso di adozione, deposito
e pubblicazione degli atti relativi al Piano di Governo del Territorio (PGT) e relativa VAS
Il responsabile del Servizio geom. Franco Nai,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 2 marzo
2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il
Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Gropello Cairoli (PV);
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e modiﬁcazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4, relativo
alla procedura amministrativa vigente di adozione ed approvazione
del suddetto strumento urbanistico;
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 dalla g.r. con deliberazione del
27 dicembre 2007 n. 8/6420;
Avvisa che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT) del comune di Gropello Cairoli (PV) nonché quelli inerenti
alla relativa procedura di VAS, speciﬁcatamente elencati nella deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 2 marzo 2010 con la
quale il Piano stesso è stato adottato ai sensi dell’articolo 13, della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente
all’atto consiliare sopracitato, in libera visione presso la segreteria
del comune di Gropello Cairoli (PV) – via Libertà, 47 – 27027 Gropello Cairoli (PV), per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di
pubblicazione dal presente avviso, ovvero dal 31 marzo 2010 al 29
aprile 2010 afﬁnché chiunque ne abbia interesse possa prenderne
visione, nei seguenti orari: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 sabato 9.00 dalle ore 12.00.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia
entro il 29 maggio 2010 chiunque potrà far pervenire osservazioni,
da presentare in duplice copia in carta libera all’ufﬁcio protocollo
del comune di Gropello Cairoli (PV) sito in Gropello Cairoli – tel.
0382/815165 – 815233 – 814272.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del comune di Gropello Cairoli, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e sul sito
internet del comune di Gropello Cairoli (PV),
http://www.comune.gropellocairoli.pv.it.
Il responsabile del servizio:
Franco Nai
[BUR20100686]

Comune di Mortara (PV) – Avviso di approvazione delle varianti
parziali n. 7 e n. 8 al vigente PRG ai sensi della l.r. 23 giugno
1997 n. 23 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 1
Il segretario generale,
Viste le deliberazioni di consiglio comunale n. 33 e n 34 del 23
novembre 2009 di adozione rispettivamente della variante parziale
n. 7 e n. 8 al vigente PRG;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., avvisa:
– che il consiglio comunale, con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 24
febbraio 2010, ha deﬁnitivamente approvato rispettivamente le varianti parziali n. 7 e n. 8 al vigente PRG, con procedura sempliﬁcata
per le varianti minori ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23 giugno 1997
n. 23 e dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12,
– che le deliberazioni n. 3 e n. 4 del 24 febbraio 2010 con la documentazione tecnico amministrativa annessa sono depositate presso
la segreteria comunale in piazza Martiri della Libertà 21, dove vi
rimarranno per tutto il periodo di validità.
Mortasa, 11 marzo 2010
Il segretario generale:
Maria Luisa Pizzocchero
[BUR20100687]

Comune di Pieve Porto Morone (PV) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia presentata da
ditta Beton Service S.p.A. – Pieve Porto Morone (PV)
La ditta Beton Service S.p.A.,con sede in Pieve Porto Morone, via
Marconi, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del
d.lgs. 152/06 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di riﬁuti speciali non pericolosi messa in riserva R13 lavorazione R5, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a
VIA della Provincia di Pavia ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r.
n. 20/99.
Il progetto è localizzato in via Marconi, Pieve Porto Morone.
Il progetto in questione prevede la realizzazione, l’esercizio di un
impianto di recupero riﬁuti speciali non pericolosi ﬁno a ton/a
60.000 recupero R5, messa in riserva R13 mc 5.000.
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Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: la Provincia di Pavia – Settore tutela ambientale – U.O.C. Riﬁuti via Taramelli
n 2 – 27100 Pavia e il comune di Pieve Porto Morone viale Caduti, 7.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quarantacinque) dalla data
del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
0382/597802.
Il legale rappresentante:
Giovanni Bocenti

Provincia di Sondrio
[BUR20100688]

Provincia di Sondrio – Settore pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di presentazione
della domanda di derivazione d’acqua dal torrente «Valletta dei
Pattini» in territorio del Comune di Ponte in Valtellina, ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 9 ottobre 2009 il Comune di Ponte in Valtellina (c.f. e
p. IVA 00120490149), ha presentato alla Provincia di Sondrio una
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dal
torrente «Valletta dei Pattini» in territorio del Comune stesso.
La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal torrente suddetto nella misura di l/s 1 massimi e l/s 0,5 medi, nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 30 novembre di ogni anno (pari
ad un volume complessivo annuo di circa 10.000 mc).
L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso igienico, per la realizzazione di un acquedotto rurale a servizio di una serie di abbeveratoi
situati negli alpeggi «Pescaiola» e «Druet».
La derivazione è prevista sull’asta del torrente «Valletta dei Pattini» a quota 1,659 m s.l.m. (cordinate Gauss Boaga: E 1577993 – N
5106874), in loc. «Baita Campei».
L’ufﬁcio istruttore è il Servizio acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufﬁcio competente per l’assunzione del provvedimento ﬁnale è il Settore pianiﬁcazione territoriale ed energia della
stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione,
presso l’ufﬁcio istruttore della Provincia e presso gli ufﬁci del Comune di Ponte in Valtellina (SO).
Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà
presentare all’ufﬁcio istruttore della Provincia di Sondrio memorie
scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 11 marzo 2010
Il responsabile del servizio:
Antonio Rodondi
[BUR20100689]

Provincia di Sondrio – Settore programmazione integrata, turismo, cultura e ambiente – Concessione rilasciata alla società
Cizeta 2 s.r.l. a derivare acqua per uso igienico ed assimilati
(pompa di calore)
Si rende noto che con atto n. 1/10 del 7 gennaio 2010 è stata rilasciata alla società Cizeta 2 s.r.l. la concessione a derivare moduli
medi 0,016 (l/sec 1,6) e moduli massimi 0,08 (l/sec 8) di acqua da
n. 2 pozzi nel territorio del Comune di Morbegno per uso igienico
ed assimilati (pompa di calore).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 28 settembre 2007 data di inizio dell’utilizzo dell’acqua, alle condizioni contenute nel disciplinare di data 7 gennaio
2010, n. 4361 di repertorio registrato a Sondrio il 26 gennaio 2010
al n. 2 serie 3.
Sondrio, 8 marzo 2010
Il responsabile del servizio:
Silvia Dubricich
[BUR20100690]

Comune di Morbegno (SO) – Veriﬁca di assoggettabilità alla
VIA per impianto di trattamento riﬁuti ubicato nel Comune di
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Morbegno (SO) via Strada Comunale di Campagna di proprietà
della ditta Beton Duca di Duca Carlo & C. s.n.c
L’impianto svolgerà operazioni di lavorazione, stoccaggio e recupero di materiali inerti non pericolosi (R13, R5) con annesso impianto di betonaggio e trattamento di materiali inerti.
Chiunque abbia interesse può fare pervenire in forma scritta, le
proprie osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sul rilascio della pratica in oggetto, indirizzandoli alla Provincia di Sondrio, Settore ambientale, entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione sull’albo stesso.

447/1998, per l’ampliamento e l’adeguamento logistico dell’insediamento produttivo della ditta Viar Meccanica s.r.l. con sede in Sumirago via Del Saliccio n. 11/a.
Il progetto in variante al PRG cosı̀ approvato è depositato in libera visione al pubblico.
Sumirago, 22 marzo 2010
Il resp. del servizio:
Rosella Barneschi

Provincia di Varese

C) CONCORSI

[BUR20100691]

[BUR20100695]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso scambio termico
in impianti e pompa di calore da un pozzo da scavare in comune di Gorla Maggiore, presentata dal comune stesso – Pratica
n. 2581
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
di concessione, rende noto che il comune di Gorla Maggiore, p. IVA
n. 00341490126, con sede in piazza della Libertà n. 19 ha presentato
domanda in data 14 ottobre 2009, in atti prot. n. 106294 del 15 ottobre 2009, intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acqua
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo
da escavare in comune di Gorla Maggiore al mappale n. 22, foglio 4
per una portata media prevista di 2 l/s (63.072 mc/anno).
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufﬁcio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il comune di Gorla Maggiore. Le
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono
essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 17 marzo 2010
Il dirigente:
Susanna Capogna
[BUR20100692]

Comune di Clivio (VA) – Avviso di approvazione Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che, con deliberazione
del consiglio comunale n. 5 del 15 febbraio 2010, è stato approvato
ai sensi della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell’art. 3 della l.r.
n. 13 del 10 agosto 2001 il «Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale» che i relativi elaborati sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Il responsabile dell’area tecnica:
Ciro Salzano
[BUR20100693]

Comune di Lonate Ceppino (VA) – Variante al PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005, «Aree per attrezzature pubbliche
e di uso pubblico a servizio degli insediamenti residenziali»
Il responsabile Area tecnica, richiamata la procedura sempliﬁcata
prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), della ex l.r. n. 23/97, fatta salva
dalle disposizioni riportate nell’art. 25 della l.r. n. 12/2005;
Avvisa che con deliberazione del consiglio comunale n. 14 dell’11
marzo 2010 è stata approvata, in linea deﬁnitiva, la variante al vigente Piano Regolatore Generale.
Gli atti sono depositati presso questo servizio, in libera visione,
durante l’apertura al pubblico nei giorni di:
– mercoledı̀: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
– giovedı̀: dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Lonate Ceppino, 23 marzo 2010
Il resp. del servizio:
Fabio Casati
[BUR20100694]

Comune di Sumirago (VA) – Avviso di approvazione e deposito
atti del progetto comportante la variazione del PRG vigente per
l’ampliamento e l’adeguamento logistico dell’insediamento
produttivo della ditta Viar Meccanica s.r.l
Il responsabile dello Sportello unico per la attività produttive dà
avviso che con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2010 è stato deﬁnitivamente approvato il progetto comportante la variazione del PRG vigente, ai sensi dell’art. l5 del d.P.R.

Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico,
Formazione e Lavoro – Avviso per la costituzione di una ATS
provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazione del potenziale del disabile
La Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro rende nota l’apertura dell’avviso pubblico
«Dote lavoro – ambito disabilità – avviso per la costituzione di una
ATS provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazione del
potenziale del disabile», nell’ambito del Piano provinciale per l’occupazione dei disabili, denominato Emergo 3. Le proposte progettuali potranno essere presentate a decorrere dal giorno 6 aprile
2010 e sino al 20 aprile 2010, ore 15.30.
La Provincia di Milano inoltre rende nota l’apertura di due avvisi
pubblici a sportello, «Azioni di sistema – progetti a favore del l’integrazione dei disabili sensoriali» e «Azioni di sistema – progetti sperimentali per l’incremento dell’occupazione dei disabili» nell’ambito
del Piano provinciale per l’occupazione dei disabili, denominato Emergo 3. I progetti potranno essere presentati a decorrere dal giorno 21 aprile 2010 e ﬁno ad esaurimento delle risorse.
La Provincia di Milano inﬁne rende nota l’apertura dell’avviso
pubblico a scadenza «Azioni di sistema ﬁnalizzate alla creazione di
nuovi rami di impresa sociale».
Le proposte progettuali potranno essere presentate a decorrere
dal giorno 14 aprile 2010 e sino al 14 maggio 2010, ore 12.30.
Gli operatori interessati sono invitati ad attenersi a quanto indicato negli avvisi circa le modalità di presentazione dei progetti.
Si ricorda che i testi integrali degli avvisi sono disponibile sul sito
http://emergo.provincia.milano.it/bandi.asp.
Per maggiori informazioni: settore lavoro tel. 02/7740.4040 –
e-mail emergo2007-2008@provincia.milano.it.
Il direttore centrale:
Marcello Correra
[BUR20100696]

Comune di Azzano Mella (BS) – Bando di concorso pubblico
per soli esami per il conferimento di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore amministrativo – Servizio tributi
– Commercio e protocollo (cat. C – pos. ec. C1 – CCNL vigente)
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami a
tempo pieno e indeterminato, per un posto di istruttore amministrativo – Servizio tributi – Commercio – protocollo cat. C1.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet www.comune.azzanomella.bs.it.
Azzano Mella, 29 marzo 2010
Il responsabile dell’area:
Luciano La Commara
[BUR20100697]

Comune di Gessate (MI) – Pubblicazione ai sensi dell’art. 23
della l.r. 6/2010 e dell’art. 16 del regolamento per l’esercizio del
commercio mostre-mercato ed altre manifestazioni espositive
su aree pubbliche dell’elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai ﬁni del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.
23, comma 1, della l.r. 6/2010
Il responsabile del servizio polizia locale,
Vista la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010;
Visto il regolamento per l’esercizio del commercio mostre-mercato ed altre manifestazioni espositive su aree pubbliche;
Pubblica l’allegato elenco dei posti liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 23
comma 1, della l.r. 6/10, in carta legale e da predisporsi utilizzando
il fac-simile (all. 5/a) disponibile sul sito del comune di Gessate
www.comune.gessate.mi.it – sezione Ufﬁci comunali – modulistica
– polizia locale, con l’indicazione del posteggio per il quale si chiede
l’assegnazione e delle altre indicazioni previste dall’art. 23 della l.r.
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6/2010, deve essere inoltrata, con lettera raccomandata r.r. o direttamente, al comune di Gessate – piazza Municipio n. 1 – 20060 Gessate, entro 60 giorni dalla presente pubblicazione.
Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle
domande, il responsabile dell’ufﬁcio commercio predisporrà una
graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall’art. 16 del
regolamento per l’esercizio del commercio mostre-mercato ed altre
manifestazioni espositive su aree pubbliche.
A parità di punteggio la domanda è valutata in base all’ordine
cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del
comune.
Contro la graduatoria stilata dal responsabile dell’ufﬁcio com-

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 13 - 31 marzo 2010

mercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla giunta comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Nei successivi 15 giorni la giunta comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.
L’autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30
giorni dalla data della sua pubblicazione.
Gessate, 10 marzo 2010
Il resp. del servizio polizia locale:
Walter Frigerio
——— • ———

ELENCO POSTEGGI
Totale
N. dei
Attrez.
Dimen. Settore
Ricorrenza posteggi posteggi
alim.
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
m
merceol.
mercato o libero
SI/NO
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
42
8 ¥ 5 non alim.
Prodotti tipici lombardi diversi – non alimentari
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
43
8 ¥ 5 non alim.
Ferramenta, mobili e articoli per il giardino, prodotti per il giardinaggio, fai da te, ricambi cicli, motoveicoli, elettrodomestici
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
45
8¥5
alim.
si
Erboristeria – spezie ed erbe aromatiche e curative in genere
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
48
8 ¥ 5 non alim.
Prodotti tipici lombardi diversi – non alimentari
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
49
8 ¥ 5 non alim.
Prodotti tipici lombardi diversi – non alimentari
Moro martedı̀ 8.30 13.30 settimanale
50
50
8 ¥ 5 non alim.
Alimenti ed accessori per animali

Ubicazione Giorno
Via A.
Via A.
Via
Via
Via
Via

A.
A.
A.
A.

dalle
ore

alle
ore

[BUR20100698]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi – Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa – proﬁlo dirigente veterinario – disciplina: sanità animale – U.S.C. sanità animale
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 85 del
10 marzo 2010, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale per la copertura di:
– n. 1 posto di direttore di struttura complessa – proﬁlo dirigente
veterinario – disciplina: sanità animale – U.S.C. sanità animale
secondo le procedure di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484.
Requisiti generali di ammissione
All’avviso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità ﬁsica all’impiego.
Non possono accedere al posto coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è garantita pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Requisiti speciﬁci di ammissione
Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari, ovvero, l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, con obbligo di iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina (l’anzianità di servizio utile per
l’accesso al presente avviso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientiﬁco, istituti o cliniche universitarie e istituti zooproﬁlattici sperimentali ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 484/1997);
c) curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del d.P.R.
n. 484/1997, in cui sia documentata una speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del d.P.R.
n. 484/1997;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1,
lettera d) del d.P.R. n. 484/1997.
Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 484/97, ﬁno all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R., si
prescinde dal possesso dei requisiti inerenti la speciﬁca attività professionale e dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di conferimento dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Domanda di ammissione all’avviso
Per partecipare all’avviso gli interessati dovranno far pervenire
domanda in carta semplice, corredata da tutta la documentazione
necessaria, indirizzata al direttore generale dell’ASL della Provincia
di Lodi – piazza Ospedale, 10 – 26900 Lodi entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli orari di apertura al pubblico dell’ufﬁcio protocollo dell’ASL
sono: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dalle ore
13.30 alle ore 16.00.
L’ultimo giorno utile per la consegna delle istanze, l’ufﬁcio protocollo sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal ﬁne farà fede il timbro dell’ufﬁcio postale accettante, comprovante la data e l’ora di spedizione.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da una mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non è
prevista l’autenticazione della ﬁrma in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti dovranno
allegare:
• certiﬁcazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal
bando;
• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 15,00, non
rimborsabile, effettuato al tesoriere dell’ente «Banca Popolare
di Lodi» mediante versamento diretto allo stesso o mediante il
c/c postale dell’ente n. 32065203 intestato all’ASL della Provincia di Lodi;
• tutte le certiﬁcazioni relative a titoli che si ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale;
• elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati;
• elenco datato e ﬁrmato delle pubblicazioni allegate di cui il
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candidato risulti essere autore o coautore, numerate progressivamente e in ordine cronologico. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non verranno considerate le pubblicazioni
dalle quali non risulti l’apporto del candidato;
• curriculum professionale, in carta semplice, datato e ﬁrmato
dall’interessato, formalmente documentato, redatto secondo i
principi e le modalità previste dall’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997
in cui sia documentata una speciﬁca attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 484/1997.
In particolare i contenuti del curriculum professionale, valutati
ai ﬁni dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, riguarderanno le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali speciﬁci
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità
nazionali;
g) alla produzione scientiﬁca strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei lavori nonché il
suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni (lettera c) e le pubblicazioni (lettera g) possono essere autocertiﬁcate dal candidato, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000.
Commissione e modalità di selezione
La commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modiﬁcazioni,
accerta il possesso dei requisiti previsti e predispone l’elenco dei
candidati ritenuti idonei, sulla base:
– di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella speciﬁca disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
– della valutazione del curriculum professionale.
Convocazione candidati
La sede e la data del colloquio verranno comunicate ai candidati
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante telegramma almeno venti giorni prima della data del colloquio
al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modiﬁca.
Conferimento incarico
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, sceglierà l’aspirante cui conferire l’incarico con provvedimento motivato.
L’incarico ha durata quinquennale, salvo il raggiungimento del
limite di età previsto per il collocamento a riposo, dà titolo a speciﬁco trattamento economico ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dirigenti medici responsabili di strutture complesse del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso valgono le
vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Si precisa, inoltre, che l’incarico verrà conferito solo se consentito
dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della
stipula del relativo contratto individuale.
Adempimenti dell’aspirante al quale è conferito l’incarico
La persona alla quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena
di decadenza, produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di
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ricevimento della relativa richiesta, i documenti richiesti dagli ordinamenti vigenti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni
sostitutive di cui al d.P.R. 445/2000 e dovrà assumere servizio entro
30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a
pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustiﬁcati
prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile
giudizio dell’ASL.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modiﬁcare
o revocare il presente avviso senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazione gli interessati potranno rivolgersi all’U.S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione – piazza
Ospitale 10 – Lodi – tel. 0371/5875944 – 0371/5875929 da lunedı̀ a
venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Lodi, 11 marzo 2010
Il direttore amm.vo: Daniela De Filippo
[BUR20100699]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Approvazione graduatoria generale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D
Si rende noto che il direttore generale con provvedimento n. 68
del 29 gennaio 2010 ha approvato la graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D:
1. Eberli Francesco
76,833 su 100
2. Bergna Lorenzo
76,700 su 100
3. La Verde Emanuela
74,800 su 100
4. Fioretti Simona
72,000 su 100
5. Di Vito Donata
67,700 su 100
6. Manfredi Agnese
66,300 su 100
7. Maneri Carmelo Daniele
66,200 su 100
8. Bassanello Donatella Rosaria
66,500 su 100
9. Canozzi Loredana
65,000 su 100
10. Monti Elena Sonia
64,200 su 100
11. Racca Herline Orpilla
64,200 su 100
12. Olteanu Maria
64,100 su 100
13. Valenti Ylenia
63,800 su 100
14. Vaccarisi Antonella
63,600 su 100
15. Cocris Daniela Lenuta
63,467 su 100
16. Francescano Tatiana
63,000 su 100
17. Ciaffoni Cristina
62,800 su 100
18. Petojevic Mirjana
62,700 su 100
19. Spedale Valentina
62,500 su 100
20. Scialfa Giuseppe
62,450 su 100
21. Sarago Maria Teresa
62,450 su 100
22. Ximenes Mario
62,425 su 100
23. Beretta Lucia
62,400 su 100
24. Taddeo Giovanni
62,400 su 100
25. Catinello Giuseppina
62,000 su 100
26. Scognamiglio Fabio
62,000 su 100
27. Giustiniano Francesco
61,900 su 100
28. Di Martino Antonio
61,900 su 100
29. Tersigni Federica
61,600 su 100
30. Marcolin Alessandra
61,100 su 100
31. Garofalo Daniele
61,100 su 100
32. Gjini Rovena
61,100 su 100
33. Scrocca Diana Pasqualina
61,000 su 100
34. Franceschelli Sabrina
61,000 su 100
35. Inzirillo Mariella
60,700 su 100
36. Manco Giuseppe
60,500 su 100
37. Calescu Gabriela
60,300 su 100
38. Fondacaro Oriana Maria
60,200 su 100
39. Giordano Arcangela
60,200 su 100
40. Leonardi Virginia
60,000 su 100
41. De Martino Vincenzo
60,000 su 100
42. Marano Rossella
59,850 su 100
43. Tirone Alfonso
59,800 su 100
44. Mikusova Lucia
59,800 su 100
45. Costarella Filippo
59,700 su 100
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46. D’Abramo Giovanna Maria
59,600 su 100
47. Licata Valeria Carmela Maria
59,200 su 100
48. Ianakieva Lili
59,100 su 100
49. Ledda Valentina
69,075 su 100
50. Abate Annarita
59,000 su 100
51. Di Benedetto Fiorentina
59,000 su 100
52. Senatore Sonia
58,900 su 100
53. Zanola Miriam
58,800 su 100
54. Giuliani Silveria
58,700 su 100
55. Di Matteo Aldo
58,500 su 100
56. Belvedere Massimo
57,500 su 100
57. Messina Enzo
57,400 su 100
58. Frunzuc Smara Carmen
57,100 su 100
59. Cardi Eleonora
57,000 su 100
60. Ritelli Francesca
57,000 su 100
61. Cimmino Alberto
57,000 su 100
62. Maga Beatrice
56,700 su 100
63. Fiscina Carmela
56,700 su 100
64. Fumarola Antonella
56,550 su 100
65. Oliverio Lucia
56,200 su 100
66. Cardella Tiziana
56,100 su 100
67. Forina Giuseppe
56,000 su 100
68. Bertoldi Silvio Mirco
56,000 su 100
69. Pisanelli Anastasia
55,900 su 100
70. Tamburrano Andrea
55,775 su 100
71. Totaro Ester
55,700 su 100
72. Vinci Salvatore
55,700 su 100
73. Bartucci Daniela
55,600 su 100
74. Mingrino Palmira
55,575 su 100
75. Sciacchitano Davide
55,500 su 100
76. Contino Rocco
55,500 su 100
77. De Angelis Luigina
55,500 su 100
78. Scozzari Maria Rita Cristina
55,300 su 100
79. Mastrogiacomo Andrea
55,000 su 100
80. Zerilli Francesca
54,500 su 100
81. Scabellone Francesca
54,500 su 100
82. Ambrosio Antonio
53,533 su 100
83. Bressi Pasquale
53,500 su 100
84. Lago Salvatore
53,500 su 100
85. Memmo Dino
53,200 su 100
86. Mugneco Fausto
53,000 su 100
87. Gatta Chiara
53,000 su 100
88. Palma Marco
52,500 su 100
89. Liotta Rosa
52,500 su 100
90. Bonaccorso Luciano
52,000 su 100
91. Legmuler Mariana
51,800 su 100
92. Consiglio Cristina
51,700 su 100
93. Ferriero Annalisa
51,600 su 100
94. Cimino Fabio Massimo
51,200 su 100
95. Oncia Annapaola
51,200 su 100
96. Arapi Fatma
51,000 su 100
97. Lata Andreea Cristina
50,000 su 100
Milano, 31 marzo 2010
Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini
[BUR201006100]

Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Avviso
di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
per vari posti di dirigente medico in discipline diverse
Si rende noto che in data 18 maggio 2010 alle ore 10.00 presso
l’U.O. Amm.ne risorse umane dell’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Paolo – Milano – via A. Di Rudini 8 – si procederà al sorteggio
dei componenti delle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici:
– per n. 1 posto di dirigente medico per l’U.O. di anestesia e rianimazione;
– per n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di chirurgia
vascolare;
– per n. 1 posto di dirigente medico per l’U.O. di ostetricia e ginecologia.
Il direttore gen.: Giuseppe Catarisano
Il direttore amm.vo: Pierluigi Sbardolini
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[BUR201006101]

Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico – area: medica e delle specialità mediche –
disciplina: pediatria
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: medica e delle
specilità mediche – disciplina: pediatria.
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 integrazioni;
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 corrispondente 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’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti 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 da lunedı̀ a venerdı̀
nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 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 pervenute 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 comunicazione 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 devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono 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 cittadinanza 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 medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiarare espressamente di non averne riportate);
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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 eventuali 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 codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo e professionale 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 relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente, pena il veriﬁcarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute
conseguenze di legge, o di incompletezza con la conseguenza dell’impossibilità di attribuire una valutazione. È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’A.O. circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertiﬁcazioni.
Nelle certiﬁcazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare 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’interessato 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 successivamente modiﬁcato ed integrato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate.
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 argomenti 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 materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
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 sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 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. 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.
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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 candidato.
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 minore 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 posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai ﬁni della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione 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 vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui
effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di
prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualiﬁca 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 unicamente 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 pubblicazioni allegati alla domanda. Trascorso il termine di cui sopra senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono 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 interessati potranno rivolgersi all’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).
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 c/o l’U.O.C. Gestione risorse umane – Ediﬁcio 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, 12 marzo 2010
Il direttore gen.: Amedeo Amadeo
——— • ———
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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. ..................................................

14)
15)

16)

CHIEDE
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䊐 di aver prestato/di essere in servizio presso strutture private
come da certiﬁcazione allegata e/o autodichiarazione resa
secondo le indicazioni previste nel bando;
䊐 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 ................................................;
䊐 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 handicap, l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi) ...............................;
䊐 che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata
alla presente domanda, è copia conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza
non è ﬁrmata davanti al dipendente addetto) ........................;
䊐 (altro) .......................................................................................;
䊐 di indicare, altresı̀, come segue il domicilio presso il quale
deve essere data ogni comunicazione relativa al presente
concorso:
...................................................................................................

Di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della
disciplina di pediatria indetto da codesta amministrazione con scadenza in data ........................................................................................

17)
18)

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 Ospedaliera ai sensi del medesimo d.P.R.

Data, ...................

DICHIARA
[barrare le voci che interessano]
1) 䊐 di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
avere la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);
2) 䊐 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ........;
䊐 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .
............................... (indicare il motivo) ................................;
3) 䊐 di non aver riportato condanne penali;
䊐 di aver riportato condanne penali (in caso affermativo indicare le condanne penali riportate) ..........................................;
4) 䊐 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) 䊐 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) 䊐 di essere iscritto/a all’ordine dei .............................................
della provincia di ..... (indirizzo completo – cap – provincia)
con il n. ............... a decorrere dal ..................... (gg/mm/aa);
7) 䊐 di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
䊐 dispensato;
䊐 riformato;
䊐 con servizio svolto in qualità di ........................................
dal (gg/mm/aa) ..................... al (gg/mm/aa) .....................
presso .................................................................................;
8) 䊐 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) 䊐 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
䊐 di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
come da certiﬁcazione allegata e/o autodichiarazione resa
secondo le indicazioni previste nel bando;
10) 䊐 di essere attualmente in servizio c/o pubblica amministrazione .................................................... (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
䊐 a t. indeterminato 䊐 a t. determinato 䊐 a t. pieno
䊐 a part-time al ........... %
CCNL applicato dall’ente .......................................................;
11) 䊐 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) 䊐 di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;
13) 䊐 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;

Firma non autenticata .....................................
(Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto
deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma
semplice).
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate esclusivamente per le ﬁnalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).
N.B. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertiﬁcazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
[BUR201006102]

Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato – tempo pieno – di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – da assegnare alla sede di Brescia – Unità Operativa Progetti di Ricerca
Il dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 100
in data 12 marzo 2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo
pieno – di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – da
assegnare alla sede di Brescia – Unità Operativa Progetti di Ricerca.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata cosı̀ come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del d.lgs. 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già veriﬁcatesi o che si veriﬁcheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio,
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Emilia-Romagna, avrà efﬁcacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R.. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità ﬁsica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
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l’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti speciﬁci di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio
(vecchio ordinamento) o equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e speciﬁci sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al
comparto sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta al
direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: Brescia, via A.
Bianchi, 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena
di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al 1º giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per i quali
farà fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’ufﬁcio «Protocollo Generale» (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle
sezioni) è il seguente: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente dirigente
dell’ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso
di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del d.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità ﬁsica all’impiego in relazione al posto
a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per ﬁni inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di
possedere, ai ﬁni dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
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b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono speciﬁcare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove previste, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si veriﬁcassero ﬁno all’esaurimento del
concorso.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed alla normativa in materia di
sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per
le ﬁnalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certiﬁcazioni
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, ﬁrmato e corredato della documentazione comprovante quanto
esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertiﬁcati nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. del 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al ﬁne di consentire una precisa e puntuale valutazione dei titoli
prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertiﬁcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso, sia
quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in carta
semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve
essere corredata da certiﬁcato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un elenco
in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classiﬁcati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivata determinazione del competente dirigente dell’ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata in caso di
dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo
inizio.
L’accertamento dell’idoneità speciﬁca alla mansione sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008 cosı̀ come modiﬁcato ed integrato dal
d.lgs. n. 106/2009.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria re-
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sponsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e dall’art. 17, comma 9
del CCNL 1 settembre 1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, formare la
graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli
presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno
sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una
prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– diritto comunitario;
– diritto industriale;
– contabilità pubblica;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooproﬁlattici Sperimentali.
Nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procederà alla veriﬁca della conoscenza di elementi di informatica e della
conoscenza della lingua inglese. Si precisa che, in considerazione
del posto di cui al presente bando, è richiesta piena padronanza
della lingua inglese (scritta e parlata).
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100, cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: ﬁno ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: ﬁno ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: ﬁno ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: ﬁno ad un massimo di
punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufﬁcienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica – 4ª Serie Speciale concorsi ed esami – non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in
caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d’esame, rende inefﬁcace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame
telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 costituiscono parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosı̀
come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone
comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Gestione del Personale» dell’Istituto in Brescia,
via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10.00
alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
N.B. – Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certiﬁcazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Brescia, 12 marzo 2010
Il dirigente resp.: Elisabetta Poviani
[BUR201006103]

Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato – tempo pieno – di assistente amministrativo – categoria C – da assegnare alla sezione di Parma
Il dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale, in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 100
in data 13 marzo 2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo
pieno – di di assistente amministrativo – categoria C – da assegnare
alla sezione di Parma.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata cosı̀ come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del d.lgs. 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una somma di frazioni pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non ci sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio,
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Emilia-Romagna e avrà efﬁcacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220. La graduatoria
potrà essere utilizzata per la copertura di posti di assistente amministrativo cat. C che dovessero rendersi vacanti presso le strutture
complesse della Regione Emilia-Romagna.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità ﬁsica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti speciﬁci di ammissione
Ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I requisiti generali e speciﬁci sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al
comparto sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta al
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direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: Brescia, via A.
Bianchi, 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena
di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al 1º giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell’Istituto, presso la sede di Brescia, o dalle postazioni decentrate presso le sezioni, al momento della consegna eccezione fatta per
le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per
i quali farà fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’ufﬁcio «Protocollo Generale» (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle
sezioni) è il seguente: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente dirigente
dell’ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso
di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del d.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità ﬁsica all’impiego in relazione al posto
a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per ﬁni inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di
possedere, ai ﬁni dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono speciﬁcare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove previste, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si veriﬁcassero ﬁno all’esaurimento del
concorso.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
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tuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed alla normativa in materia di
sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per
le ﬁnalità imposte dalla legge.

Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certiﬁcazioni
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, ﬁrmato e corredato della documentazione comprovante quanto
esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertiﬁcati nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. del 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al ﬁne di consentire una precisa e puntuale valutazione dei titoli
prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertiﬁcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso, sia
quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in carta
semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve
essere corredata da certiﬁcato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un elenco
in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classiﬁcati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivata determinazione del competente dirigente dell’ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata in caso di
dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo
inizio.
L’accertamento dell’idoneità ﬁsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito dall’art.
41 del d.lgs. 81/2008 cosı̀ come modiﬁcato ed integrato dal d.lgs.
n. 106/2009.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e dall’art. 17, comma 9
del CCNL 1 settembre 1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, formare la
graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli
presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno
sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una
prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento
alla gestione degli enti pubblici;
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– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooproﬁlattici Sperimentale.
Nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procederà alla veriﬁca della conoscenza di elementi di informatica e della
conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100, cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: ﬁno ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: ﬁno ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: ﬁno ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: ﬁno ad un massimo di
punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufﬁcienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica – 4ª Serie Speciale concorsi ed esami – non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in
caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d’esame, rende inefﬁcace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame
telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sono parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosı̀ come
previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone
comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Gestione del Personale» dell’Istituto in Brescia,
via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10.00
alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
N.B. – Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certiﬁcazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Brescia, 12 marzo 2010
Il dirigente resp.: Elisabetta Poviani
[BUR201006104]
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pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato – tempo pieno – di operatore tecnico specializzato – cat. Bs (magazziniere) – da assegnare alla sede di
Brescia – Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite
Il dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 100
in data 12 marzo 2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo
pieno – di operatore tecnico specializzato – cat. Bs (magazziniere)
– da assegnare alla sede di Brescia – Unità Operativa Provveditorato
Economato e Vendite.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata cosı̀ come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del d.lgs. 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già veriﬁcatesi o che si veriﬁcheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio,
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Personale, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Emilia-Romagna, avrà efﬁcacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni e verrà utilizzata per l’eventuale copertura di posti di operatore tecnico specializzato cat. Bs (magazziniere) che dovessero rendersi vacanti presso la sede di Brescia.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità ﬁsica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti speciﬁci di ammissione
In base a quanto stabilito dall’art. 26 del d.P.R. n. 220/2001, per
la partecipazione al concorso è richiesto ai candidati il possesso dei
seguenti requisiti speciﬁci di ammissione:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente ad attestato di qualiﬁca di durata almeno biennale;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente proﬁlo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private.
I requisiti generali e speciﬁci sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al
comparto sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta al
direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: via A. Bianchi,
9 – 25124 Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena
di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al 1º giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell’Istituto, presso la sede di Brescia, o dalle postazioni decentrate presso le sezioni, al momento della consegna eccezione fatta per
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le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per
i quali farà fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’ufﬁcio «Protocollo Generale» (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle
sezioni) è il seguente: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente dirigente
dell’ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso
di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del d.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità ﬁsica all’impiego in relazione al posto
a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per ﬁni inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di
possedere, ai ﬁni dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono speciﬁcare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove previste, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si veriﬁcassero ﬁno all’esaurimento del
concorso.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed alla normativa in materia di
sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per
le ﬁnalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
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3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certiﬁcazioni
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, ﬁrmato e corredato della documentazione comprovante quanto
esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertiﬁcati nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. del 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al ﬁne di consentire una precisa e puntuale valutazione dei titoli
prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertiﬁcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso, sia
quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in carta
semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve
essere corredata da certiﬁcato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un elenco
in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classiﬁcati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivata determinazione del competente dirigente dell’ente.

Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata in caso di
dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo
inizio.
L’accertamento dell’idoneità ﬁsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito dall’art.
41 del d.lgs. 81/2008 cosı̀ come modiﬁcato ed integrato dal d.lgs.
106/2009.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e dall’art. 17, comma 9
del CCNL 1 settembre 1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, formare la
graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli
presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno
sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale:
• prova pratica:
– di mestiere;
– utilizzo strumenti informatici;
• prova orale:
– nozioni generali di gestione del magazzino;
– concetti generali sulla legislazione degli istituti zooproﬁlattici.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100, cosı̀ ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
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b) 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: ﬁno ad un massimo di punti 20;
b) titoli accademici e di studio: ﬁno ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: ﬁno ad un massimo di punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: ﬁno ad un massimo di
punti 12.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di una valutazione di
sufﬁcienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufﬁcienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica – 4ª Serie Speciale concorsi ed esami – non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in
caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d’esame, rende inefﬁcace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
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È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame
telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sono parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosı̀ come
previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone
comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Gestione del Personale» dell’Istituto in Brescia,
via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10.00
alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
N.B. – Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certiﬁcazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Brescia, 12 marzo 2010
Il dirigente resp.: Elisabetta Poviani

