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Avviso di deposito atti adozione piano di governo del territorio (PGT) art. 13 comma 4 l.r. 12/2005 .

E) VARIE
Provincia di Bergamo

 .   .

  .

  . 82

Comune di Calcio (BG)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r.
12/2005 e smi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 82

Comune di Calvenzano (BG)
Avviso di pubblicazione di adozione piano di governo del territorio (PGT) .

 .   .

  .

  . 82

Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione del piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 82

Comune di Cenate Sotto (BG)
Declassificazione piccolo tratto di strada comunale di via Veneziane.

 ..

  .

  . 83

 .   .

  .

  . 83

Comune di Curno (BG)
Settore Urbanistica - Avviso di deposito approvazione definitiva «PII ex Briantea Nord» - Deliberazione del Consiglio comunale
n. 65 del 28 giugno 2011.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 83

Comune di Nembro (BG)
Settore Gestione e controllo del territorio - Avviso di adozione e deposito variante PRRU n. 6 - ex oratorio femminile, in variante
al PGT vigente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 83

Comune di Rovetta (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante all’art. 28 delle NTA del PRG vigente .   .

  .

  .

  . 83

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla società Ares Spa
per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso innaffiamento aree verdi nel comune di Manerba del Garda (BS) .   .

  .

  . 84

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione al Comune di Prevalle (BS) per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso igienico ed assimilato finalizzato allo scambio termico in
impianti a pompa di calore .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 84

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda agricola
Punto Verde ss con sede a San Zeno sul Naviglio (BS), per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel comune di Dello (BS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 84

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla ditta Taglietti
Luciano - Brescia - per derivare acqua sotterranea da laghetto di cava ad uso industriale nel Comune di Brescia.  .  .   .

  .

  . 84

 .

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

  .

 .

 .
 .

  .

 .

 .

 .
 .

  .

 .

 .

 .
 .

  .

 .

 .

 .
 .

  .

 .

 .

 .
 .

  .

 .

 .

 .
 .

  .

 .
 .

  .

  .

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla Società Auto-
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strade Centro Padane Spa con sede a Cremona, per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso innaffiamento aree
verdi ed antincendio nel comune di Brescia.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 84

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso scambio termico da realizzarsi a Rovato (BS) da parte della società Finnor Srl - Erbusco (BS).   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 84

Provincia di Brescia
Area ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda Agricola
Marchini di Marchini Riccardo ed Ines con sede a Torbole Casaglia (BS), per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad
uso irriguo nel comune di Torbole Casaglia (BS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 85

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda Agricola
Reghenzi Pietro con sede a Isorella (BS), per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel comune di Calvisano (BS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 85

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi e sportive da parte della Società Porta del Parco Srl con sede a Cazzago San
Martino (BS), da realizzarsi nel comune di Collebeato (BS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 85

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato, innaffiamento aree verdi da parte della società Basileus Srl nel
comune di Brescia (Torre 15) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 85

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato, innaffiamento aree verdi da parte della società Basileus Srl nel
comune di Brescia (Torre 11) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 86

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo da
realizzarsi nel comune di Travagliato (BS) da parte del Comune di Travagliato (BS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 86

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso potabile ed igienico e assimilato da realizzarsi nel comune di San Gervasio Bresciano (BS) da parte della società Varec
Srl - San Gervasio Bresciano (BS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 86

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso scambio termico da parte del Condominio Santa Caterina nel comune di Darfo Boario Terme (BS).   .   .   .   .   .  .

  .

  . 86

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla società Monier
Spa per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso industriale nel comune di Lonato del Garda (BS).   .   .   .   .  .

  .

  . 87

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione all’Allevamento
Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C. per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel comune di
Gottolengo (BS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 87

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla società Miracampo Srl per derivare acqua sotterranea tramite 2 pozzi ad uso innaffiamento aree verdi nel comune di Alfianello (BS).   .

  .

  . 87

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso innaffiamento aree verdi da parte della società Fied Village Srl - Bedizzole (BS) - nel comune di Calcinato (BS).   .   .  .

  .

  . 87

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla Società Autostrade Centro Padane Spa di Cremona per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso innaffiamento aree verdi nel
comune di Borgosatollo (BS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 87

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione alla Società Autostrade Centro Padane Spa, con sede a Cremona località San Felice, per derivare acqua sotterranea mediante pozzo ad uso
innaffiamento aree verdi ed antincendio nel Comune di Brescia.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 88

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Acque Minerali e termali - Concessione all’Allevamento Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C. - Leno (BS) - per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel
comune di Leno (BS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 88

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso potabile da parte del comune di Rodengo Saiano (BS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 88

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso innaffiamento aree verdi da parte società Hotel Residence La Pertica Srl - Tremosine (BS) - nel comune di Tremosine
(BS).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 88

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso innaffiamento aree verdi da parte del Comune di Acquafredda (BS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 89
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Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza concessione acque sotterranee ad uso scambio termico tramite pozzo da realizzarsi nel comune di Brescia da parte della Cooperativa Sociale Onlus Cerro Torre - Flero (BS) .  .

  .

  . 89

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche - Istanza di concessione acque sotterranee ad uso scambio
termico da parte dell’Università degli Studi di Brescia da realizzarsi nel Comune di Brescia .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 89

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di approvazione della variante al piano attuativo «PR Colosio» in via Colombera, in conformità al piano regolatore
generale (PRG) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e smi .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 89

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di deposito degli atti del piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 90

Comune di Breno (BS)
Settore Tecnico - Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT).   .  .

  .

  . 90

Comune di Capriolo (BS)
Adozione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .

 ..

  .

  . 90

Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n.
12/2005 e smi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

  . 90

Comune di Piancogno (BS)
Avviso di approvazione definitiva degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 90

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT).   .  .

 .

  .

  . 90

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

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 91

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

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 92

Comune di Sala Comacina (CO)
Avviso di deposito adozione del piano di classificazione acustica .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 92

Comune di Stazzona (CO)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica del Comune di Stazzona (CO), ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991,
della l. 447/95, della l.r. 13/2001 e del d.g.r. 12 luglio 2001 n. VII/9776.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 92

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

 .   .

  .

  . 92

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale da fiume Serio ad
uso irriguo alle ditte Scandelli Marco, Scandelli Luigi Federico, De Angeli Roberto e Gianbattista Sass, De Angeli Raffaele
e Massimo Sssa, Scandelli Angelo Bernardo e Denti Giuseppina, Scandelli Pierangelo e al sig. Scandelli Giambattista nei
comuni di Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina (CR) - Regolamento regionale n. 2/06.  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale da colatore Serio
Morto ad uso irriguo alla ditta Papa Angelo nei comuni di San Bassano e Castelleone (CR) – Regolamento regionale n.
2/06.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da
pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) alla ditta Balestreri Lorenzo – Regolamento regionale n. 2/06.  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso
irrigazioni aree verdi in comune di Azzanello (CR) alla ditta Fossati Angelo – Regolamento regionale n. 2/06 .  .  .  .  ..

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Sinelli Giannina per derivare acqua pubblica ad uso
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Stagno Lombardo..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo da
fiume Oglio alla ditta Capra Aurelio e Pierangelo in comune di Isola Dovarese (CR) – Regolamento regionale n. 2/06 .  .   .

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla FAITAL Spa intesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua sotterranea da pozzo ad uso antincendio in comune di Chieve.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 93

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale da fiume Oglio ad
uso irriguo in comune di Soncino (CR) al sig. Zuterni Alberto – Regolamento regionale n. 2/06 .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 94

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da
pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) alla ditta Balestreri Lorenzo – Regolamento regionale n. 2/06.  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 94

Provincia di Como

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Cremona
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo alla
Locatelli Mario e Leonardo Ss dal colatore Serio Morto nei comuni di Ripalta Arpina e Gombito (CR) – Regolamento regionale n. 2/06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 94

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Az. agricola Rigamonti Claudio - Barzanò (LC) - Rinnovo concessione di derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale n. 695 foglio n. 3 in comune di Barzanò (LC) .  .   .

  .

  . 95

Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 19 luglio 2011 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 95

Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 luglio 2011 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 95

 .   .

  .

  . 95

Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 95

 ..

  .

  . 96

 .   .

  .

  . 96

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione
alla ditta Calvi Srl - Mantova.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 97

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione di
istanze di concessione da parte delle ditte: Negri Mario Robert di Roncoferraro (MN) e Composad Srl di Viadana (MN).   .

  .

  . 97

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione di
istanze di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: Ferruccio Srl di Viadana (MN) - Lithopack Srl di Suzzara (MN) - Soc. agr. San Luigi di Quistello (MN) - Soc. agr. Marchini Ss di Marchini Paolo e c. di Rivarolo
Mantovano (MN) - ASP Villa Carpaneda di Rodigo (MN) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 97

Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di deposito approvazione definitiva sportello unico per le attività produttive denominato «Pistoni» in variante al PRGC
ai sensi del d.p.r. n. 447/1998 e della l.r. 12/2005 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 98

Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di deposito adozione del piano attuativo denominato «Area Occasione n. 3» e della variante al piano dei servizi.   .

  .

  . 98

Comune di Castellucchio (MN)
Servizio Tecnico - Avviso di deposito adozione piano di recupero «Grossi - Manerba» in variante al PGT (art. 14, comma 5 e
art. 13, comma 4 – l.r. n.12/2005 e s.m.i.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 99

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

 .   .

  .

  . 99

Provincia di Milano Settore Rifiuti e bonifiche - Strade 2020 SRL con sede legale in Cuggiono Via De Agostini 62 - Progetto di un impianto di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (R5, R13) da ubicarsi in Comune di Cuggiono. Esito verifica ai sensi
dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Euromilano Spa di Milano, per uso area verde a Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Azienda agricola Infantino Francesca di Pioltello (MI), per uso irriguo a Gorgonzola (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Valore Reale Fondo Andromeda Sgr Spa di Milano, uso pompa di calore a Segrate (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Vegagest Immobiliare SGR Spa di Milano, per uso pompa di calore a Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Cornaredo Garden Srl di Milano, per uso pompe di calore in comune di Cornaredo (MI) .   .

  .

100

Provincia di Lecco

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

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lodi
Comune di Maccastorna (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .
Comune di Ossago Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione definitiva variante al PGT .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

Provincia di Mantova

 .

 .

 .

 .

Provincia di Milano

–8–

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Finaval Spa di Milano, per uso pompe di calore e area a verde in comune di Milano .  .   .

  .

100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee a Guani
Aldo di Rosate (MI), per uso potabile a Rosate (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Genia Spa di San Giuliano Milanese (MI), per uso area a verde a San Giuliano Milanese (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Vitaverde di Vicentini Marcello di Saronno (VA), per uso irriguo a Senago (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Impala Srl di Milano, per uso pompa di calore a Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
WP Lavori in Corso Srl di Bologna, uso pompa di calore a Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società La Fulvia Immobiliare Spa di Milano, per uso zootecnico e antincendio a Pozzuolo Martesana (MI) .   .   .   .   .  .

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee al sig. Perfetti Giorgio di Segrate (MI), per uso pompe di calore in comune di Segrate .  .  .  .  .  ..

  .

101

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante sostanziale di concessione di
piccola derivazione di acque sotterranee con aumento di portata alla società Ventonuovo Srl di Torino, per uso pompe di
calore e area a verde in comune di Buccinasco (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Trafileria Lombarda Spa di Milano, per uso industriale a Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Ikea Italia Retail Srl di Carugate, uso area a verde a Corsico (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Conceria Stefania Spa di Milano, per uso antincendio in comune di Turbigo (MI) .  .  .   .

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio Piazzale Principessa Clotilde 4/A di Milano, per uso pompa di calore a Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Accademia SGR Spa di Milano, per uso pompa di calore a Milano .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al sig. Gorlezza Fulvio di Boffalora S/T (MI), per uso pompa di calore a Boffalora S/T (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

103

Provincia di Milano
Settore rifiuti e bonifiche - Natural compost snc. con sede legale in Vanzago, Via dell’Artigianato 3 - Progetto di un impianto
di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R3, R13) da ubicarsi in Comune di Pogliano
Milanese - Esito verifica ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi..  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Residenze Vione Srl di Milano, per uso pompa di calore a Basiglio (MI).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Allianz Global Investors Italia SGR Spa di Milano, per uso pompa di calore a Milano .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio Residenza Diamante di Rosate (MI), ad uso pompa di calore a Rosate (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Consulenze Immobiliari Srl di Milano, uso antincendio e igienico sanitario a Ossona (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Sant’Ilario Srl di Milano, per uso pompe di calore in comune di Assago (MI).   .   .   .   .  .

  .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Residenze Principe Eugenio Srl di Milano, per uso pompe di calore in comune di Milano .   .

  .

104
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Alinvest Spa di Milano, uso pompa di calore a Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Microfusione Stellite Spa di Pieve Emanuele (MI), per uso industriale a Pieve Emanuele (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Azienda agricola Tarantola Pietro di Gudo Visconti (MI), per uso irriguo a Gudo Visconti (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Azienda agricola Infantino Francesca di Pioltello (MI), per uso irriguo a Gorgonzola (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Tararossa Srl di Milano, per uso pompa di calore a Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al sig. Bandera Gianmario di Lainate (MI), uso pompa di calore a Lainate (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

104

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al comune
di Paullo (MI) uso area a verde .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

105

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio di via Vigevano 24 a Milano, uso pompa di calore a Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

105

Comune di Calvignasco (MI)
Avviso si pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Calvignasco.   .   .   .  .

  .

105

Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC) .   .

  .

  .

105

Comune di Melegnano (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

105

Comune di Milano
Direzione centrale Mobilità, trasporti, ambiente - Settore Attuazione politiche ambientali - Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni alla classificazione acustica del territorio del Comune di Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

105

Comune di Morimondo (MI)
Avviso di deposito degli atti di PGT piano di governo del territorio – Studio geologico – Reticolo idrico comunale – VAS ai
sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e smi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

106

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di deposito atti adozione piano di governo del territorio (PGT), revisione generale .

 .   .

  .

106

Comune di Giussano (MB)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .  .

  .

107

Comune di Giussano (MB)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica comunale (PZA).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

107

Comune di Roncello (MB)
Avviso di deposito delibera approvazione PII «Corte della Chiesa» in variante al PGT vigente del c.c. n. 15 del 25 maggio 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

107

Provincia di Pavia
Divisione Territorio - Settore tutela ambientale - UOC Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed
autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Voghera (PV) ad uso antincendio - Assoplast Srl di Voghera
(PV) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

108

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

 .   .

  .

108

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Olona in Comune di Castellanza (VA), presentata dalla Società Eurogeo Srl - Pratica n. 2653.   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

109

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Bardello nei comuni di Besozzo e Brebbia (VA), presentata dalla società Eurogeo Srl di Paderno Dugnano (MI) - Pratica n.
2655.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

109

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,2 l/s medi annui d’acque superficiali ad uso irrigazione
aree verdi dal Lago Maggiore in comune di Castelveccana (VA), rilasciata al sig. Lodovico Barassi - Peschiera Borromeo
(MI) - Pratica n. 2585 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

109

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

 .

Provincia di Monza e della Brianza

Provincia di Pavia

 .

 .

 .

 .

Provincia di Varese
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Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Bardello nei Comuni di Brebbia e Besozzo (VA), presentata dalla Società Eurogeo Srl - Pratica n. 2654 .   .   .   .   .   .   .

  .

109

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 4 l/s medi annui d’acqua ad uso scambio termico in impianti
a pompa di calore ed irrigazione aree verdi da un pozzo in comune di Gorla Minore (VA), rilasciata al Comune stesso.
Pratica n. 2570 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

109

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

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

110

Comune di Gemonio (VA)
Estratto di avviso di deposito per adozione di variante alle NTA del PRG vigente .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

110

Comune di Luvinate (VA)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

110

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di approvazione «Piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata ad uso residenziale (PL 1)» .

 .   .

  .

110

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di approvazione «Piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata ad uso residenziale (PL 5)» .   .   .   .   .   .  .

  .

110

Comune di Sumirago (VA)
Avviso approvazione progetto in variante al PRG - Procedimento SUAP - Ditta MCA Srl - Sumirago (VA).

 ..

  .

110

Ditta Mutti Dante Giacomo - Tirano (SO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Sondrio in comune di Tirano (SO).   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

111

Ditta Ecorisorse Srl - Desio (MB)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Monza Brianza in comune di Desio (MB) .

 .   .

  .

111

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Altri

 .

 .

 .

 .

Società Gala Green Srl - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Pradalunga (BG) .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

111

Società Gala Green Srl - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Villa di Serio (BG) .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

111

Ditta Metalrottami Srl - Calolziocorte (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA in comune di Calolziocorte (LC).

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

111

  .

  .

112

Società Waste Oil Srl - Genova
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli artt. 6 e 20 del 152/06 e s.m.i. per il nuovo impianto di gestione
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Waste Oil Srl sito comune di in Mezzanino (PV).   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

112

 .

 .

 .

 .

 .

Società Paderno Rottami Srl - Paderno Dugnano (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano in comune di Bollate (MI).   .

 .

 .
  .

  .

  .

  .

  .

  .
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale n. 82 del 25 luglio 2011
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e
sistema informativo GECA. 03/2011 – Procedura negoziata
per la realizzazione di un servizio complementare al supporto
per la programmazione comunitaria all’Autorità di gestione
del programma operativo OB. 2 FSE 2007/2013 della Regione
Lombardia – Lotto 3 «Monitoraggio e sviluppo integrato dei
sistemi». Avviso relativo di appalto aggiudicato
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti
di contatto: Telefono: +39 02-6765-6329 All’attenzione di: Paola
Rizzo - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39
02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice
(URL): http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente
(URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione

Programma Operativo della Regione Lombardia OB FSE
2007-2013
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 1263438E01 CUP E41I08000030009
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini
di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19 luglio 2011
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 acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo

Provincia di Varese
Esito di gara - Servizio di pulizie uffici provinciali e dipendenze periodo 2011/2014
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di servizi.

II.1.1) Realizzazione di un servizio complementare al supporto
per la programmazione comunitaria all’Autorità di gestione del
programma operativo OB. 2 FSE 2007/2013 della Regione Lombardia – Lotto 3 «Monitoraggio e sviluppo integrato dei sistemi».

I.1) Provincia di Varese –P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Italia
– Tel. 00390332252111 Fax 00390332235626- e-mail: provinciavarese@provincia.va.it – www.provincia.va.it

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N.
11 - Italia - Lombardia

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità regionale o locale – servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Ambiente – Istruzione.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come
punto II.1.1)

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO

II.1.5) CPV Oggetto principale 79411000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 250.000,00 IVA
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica/economica – ponderazione 100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 03/2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Realizzazione di un servizio complementare al supporto per
la programmazione comunitaria all’Autorità di gestione del programma operativo OB. 2 FSE 2007/2013 della Regione Lombardia – Lotto 3 «Monitoraggio e sviluppo integrato dei sistemi».
V.1) Data di aggiudicazione 13 luglio 2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA – Via Monte Rosa 91
– 20149 Milano - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 250.200,00 Moneta
EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 250.000,00 Moneta EURO – IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari SI
In caso affermativo indicare il progetto e/o programma

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: servizio di pulizia degli uffici provinciali e
dipendenze per il triennio 2011/2014– CIG 0911437D97 – CUP
J39E11000420003
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Servizi: Categoria di servizio n. 14 - Luogo principale di esecuzione: Varese - Codice NUTS ITC41
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia degli
uffici provinciali e dipendenze
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 90.91.00.00
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - Valore € 701.062,60
iva esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: prezzo complessivo p.ti 40 – valutazione tecnica p.ti 60
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SIbando nella GUUE N. 2011/S 033-054857 del 17 febbraio 2011
Appalto n.1: TITOLO Servizio di pulizia degli uffici provinciali e
dipendenze
V.1) Data di aggiudicazione: 15 luglio 2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 12
V.3)
Nome
aggiudicatario:

e

indirizzo

dell’operatore

economico

Impresa Pulitori ed Affini Spa - Indirizzo:Italia – 25125 Brescia
– Via A.Grandi, 2 - Tel.: +39 0302686111 –
Fax: +39 0302686129
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
– Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 896.000,00
iva esclusa
– valore finale totale dell’appalto: € 701.062,60 iva esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI -
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Non noto
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano – Via Conservatorio – 20122 Milano – italia – e-mail Pres.
mil@giustizia-amministrativa.it - Tel 00390276053211 – Fax
00390276015209.
VI.3.2) Presentazione del ricorso – Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30gg. dalla data di aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle
Pubblicazioni della Comunità Europea: 21 luglio 2011
Varese, 21 luglio 2011
Il dirigente
Paolo Ambrosoli
Provincia di Varese
Esito di gara - SS.PP. 1^ zona sistemazione, manutenzione e
servizio sgombro neve periodo 2011/2012
Avviso appalto aggiudicato
1)procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e art.55 D.Lgs.
163/2006 e s.m.;
2)descrizione:SS.PP. 1^ zona – lavori di sistemazione, manutenzione e servizio sgombro neve - periodo 2011/2012 – CIG
18851234B5 – CUP J76G10000030003;
3)data di aggiudicazione dell’appalto:18 luglio 2011;
4)criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
5)numero di offerte ricevute: n.30;
6)impresa aggiudicataria: Ing.Angelo Bianchi Sas di Arch. Gabriella Bianchi & C.- Via Festaz,10- Aosta;
7)importo di aggiudicazione: € 784.905,44, corrispondente
ad un ribasso del 4,141%, oltre € 23.453,66 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 808.359,10,
oltre IVA;
8)subappalto: Cat.OG3-OS24 nei limiti di legge;
9)organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.
provincia.va.it
Varese, 20 luglio 2011
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Comune di Calolziocorte (LC)
Avviso di aggiudicazione gara gestione del SAD, servizio di
trasporto pasti e CDD
Ente appaltante: Comune di Calolziocorte - P.zza V.Veneto
n. 13- tel.0341/639111-Fax 0341/639259- www.comune.calolziocorte.lc.it
Oggetto dell’appalto: gestione del servizio di assistenza domiciliare , trasporto pasti a domicilio e centro diurno disabili del
Comune di Calolziocorte (1 gennaio 2011- 31agosto 2014)
Partecipanti: Ancora Servizi società cooperativa sociale di Bologna e Aldia Cooperativa Sociale di Pavia
Aggiudicatario: Ancora Servizi società cooperativa sociale di
Bologna
Modalita’ di valutazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs.n. 163/2006 valutata in base ai seguenti
criteri: affidabilità max 40 punti/offerta economica max 60 punti
Valore dell’appalto: euro 1.939.104,00
Il responsabile del settore
Elisabetta Gandolfi
Comune di Gerenzano (VA)
Appalto servizio di sostegno scolastico socio - educativo per
soggetti disabili e/o in situazione di rilevante disagio dal
12/09/2011 al 30/06/2012 - CIG. n. 3031130799
È indetta procedura aperta per il servizio di sostegno socioeducativo per soggetti disabili e/o in situazioni di rilevante disagio presenti nei locali plessi scolastici. Periodo 12 settembre
2011 – 30 giugno 2012.

Per l’aggiudicazione si procederà secondo i criteri contenuti nel bando di gara approvato con determinazione n. 417 del
21 luglio 2011.
L’importo a base di gara è di € 115.200,00 oltre IVA (€ 21,00
oltre IVA per 1 ora). Non sono ammesse offerte in aumento.
Durata dell’appalto: dal 12 settembre 2011 al 30 giugno
2012.
Gli interessati possono prendere visione del bando di gara integrale e del Capitolato d’Appalto presso l’Ufficio Servizi Sociali,
sito in Piazza XXV Aprile n. 1 – tel. 0296489232 – e-mail: sociale@
comunegerenzano.it
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
27 agosto 2011 - ed i plichi contenenti le stesse verranno aperti
il giorno 29 agosto 2011 alle ore 11.00 presso il Palazzo Municipale di Gerenzano.
L’apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 31 agosto 2011 alle ore 11,00.
Il responsabile settore IV°
Evelin La Mantia
Comune di Pregnana Milanese (Mi)
Avviso di gara pubblica per concessione servizio pubblicità’,
pubbliche affissioni e TOSAP periodo 1 gennaio 2012 –
31 dicembre 2014
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: comune di Pregnana
Milanese piazza Libertà n. 1, 20010 Pregnana Milanese (Mi) telefono 0293967206; fax 0293590747; mail ragioneria@comune.
pregnana.mi.it; sito internet www.comune.pregnana.mi.it.
OGGETTO DELLA GARA: affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni
(DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti e della
tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche (TOSAP), per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014 comune di Pregnana
Milanese.
Determinazione n. 421 del 18 luglio 2011.
DURATA: anni tre.
IMPORTO: 120.000,00 euro IVA esclusa per il triennio quale canone fisso a favore Comune più aggio, non ci sono oneri relativi
alla sicurezza.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: lunedì 26 settembre 2011
ore 12.20.
ALTRE INFORMAZIONI: tutti i documenti relativi alla presente gara sono reperibili presso il comune di Pregnana Milanese
piazza Libertà n. 1, 20010 Pregnana Milanese (Mi) Servizio Finanziario ufficio tributi e presso il sito www.comune.pregnana.mi.it
sezione bandi (in alto a sinistra pagina iniziale).
CIG: 3022985622.
Pregnana Milanese, li 18 luglio 2011 lunedì.
Il responsabile del servizio finanziario
Gaetano Carlo Gaiera
Comune di Solaro (MI)
Avviso esito di gara per l’affidamento di servizi educativi
presso l’asilo nido comunale e servizio di assistenza ed
animazione pre e post scuola
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Solaro, via Mazzini n. 60, 20020
Solaro (MI);
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi educativi presso l’Asilo Nido comunale e servizio di assistenza ed animazione pre e post-scuola, cat. 24, CPV 80410000-1.
CODICE CIG: 2749669AA1.
VALORE DELL’APPALTO POSTO A BASE DI GARA: € 71.400= oltre IVA.
SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ore 12.00 del
giorno 13 luglio 2011.
OFFERTE PERVENUTE: nessuna.
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SEDUTA DI GARA: 14 luglio ore 11.00, determinazione di approvazione del verbale di gara deserta n. 06/223 del 19 luglio 2011.
Solaro, 21 luglio 2011
La responsabile del settore pubblica istruzione
Pierangela Galetti
Comune di Tradate (VA)
Bando di gara per affidamento parziale di prestazioni di asilo
nido
Procedura aperta per l’affidamento di parziale di prestazioni
di asilo nido per la durata di n. 22 mesi dall’aggiudicazione.
Entità dell’appalto € 304.500,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
Termine per la presentazione delle offerte ore 12.00 del 9 settembre 2011.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.tradate.va.it ed è stato inviato alla GURI e alla GUEE
La responsabile dei servizi sociali
Maria Antonietta Luciani
Comune di Vimodrone (MI)
Esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico. Periodo settembre 2011 - giugno 2014.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone
tel. 02/250771 fax 02/2500316
Indirizzo Internet : www.comune.vimodrone.milano.it
Serivizio : contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento servizio di trasporto scolastico periodo settembre
2011 – giugno 2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
LL.PP - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ) :
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di Vimodrone dall’inizio delle scuole,
mese di settembre, al termine delle stesse, mese di giugno, per il
triennio 2011-2014
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 60300000-1
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
SEZIONE IV : PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 11 luglio 2011
V.2) Numero offerte ricevute: 3 Numero offerte ammesse: 2
V.3)
Nome
e
indirizzo
dell’operatore
economico
aggiudicatario
Ragione Sociale: EGEPU SRL Indirizzo: Via Roma, 59
CEGLIE MASSAPICA

Codice postale 72013

Paese: Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore a base d’asta: 155.000,00 IVA esclusa
Valore aggiudicato: € 129.425,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato :
NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO

VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 22 luglio 2011
VI.3) Pubblicazioni precedenti :
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia Indirizzo:
Città: Milano

Codice postale

Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 60 giorni
Il responsabile del procedimento
Roberto Panigatti
Metropolitana Milanese Spa - Milano
Servizio idrico integrato della città di Milano - Fornitura in
opera e sostituzione delle casse porta filtri e delle casse
fonoassorbenti delle torri di aerazione dell’impianto di
trattamento della Centrale A.P. Suzzani, in Milano (codice CUP
J46B11000030005 codice CIG 1750149CA1)
COMUNICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO
Concorrenti:
1.El.Da Costruzioni 2.Vama 3.Tec 4.S.E.A. 5.Tecnecos 6.Soteco
7.Nicoli Fausto 8.Water Engineering 9.Comflux Italia 10.Di & Ci
11.Hydros 12. Alfa Sogemi 13.Gida Impianti 14.Opra Costruzioni
15.Echosid Ing. E Impianti 16.Xama Sistemi Idrici 17.Geco.
Aggiudicatario:
El.Da. Costruzioni S.R.L. - Via Vittorio Emanuele 248 - 98054 Furnari (Me). Imp. Forfettario: € 226.834,86 + Iva. Imp. Oneri Sicurezza: € 9.443,45 + Iva. Durata: 120 Giorni N.C.. Direttore Lavori: P.I.
M. Campi.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 25 luglio 2011
Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese Spa - Milano
Fornitura di buoni pasto per il periodo giugno 2011 – maggio
2014 (codice CIG 14907161C2)
COMUNICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO
Concorrenti:
1.Edenred Italia 2.Qui! Group 3. Cir Food.
Aggiudicatario:
Edenred Italia S.R.L. – Via Via G. B. Pirelli 18 - 20124 Milano. Importo Complessivo Stimato: € 4.080.000,00 + Iva. Durata: 36 mesi.
Tecnico Responsabile: rag. M. Rampini.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Milano, 25 luglio 2011
Il direttore generale
Stefano Cetti
Metropolitana Milanese Spa – Milano
Servizio idrico integrato della città di Milano - Risanamento
tubazione A.P. DN 400 in viale Tibaldi – viale Toscana – viale
Isonzo, in Milano (CUP J46B11000050005 - CIG 2057353566)
COMUNICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO
Concorrenti:
1.Tecnoscavi 2.Pi.Ca Holding It 3.Valloggia 4.Merenda E Podavitte 5.Cerutti 6.Simedil 7.Dremar Ambiente 8. Franzoni & Bertoletti 9.Emmepi 10.Co.Ve.Co 11.Artifoni 12.Paganoni Costr. 13.Sigma 14.Cost. Ati Sicea/Sade Sicea 15.Coop. Di Costruz. Lavoranti
E Muratori 16.Icg 17.Lista Appalti 18.I.C.B. 19.S.I.E.P. 20.Malacrida
A.V.C. 21.Scamoter 22.Cabrini 23.Consorzio Stabile Litta 24.Euroscavi 25.Echosid 26.Rigamonti 27. Rossi Costruzioni Generali
28.Mgm Escavazioni 29.A.M.C. 30. Edil Strade Vigani 31.Coop. Viridia 32.Civelli Costruzioni 33. Sangalli 34.Roffia 35.Gini Giuseppe
36.Suardi 37.Movi Terra Di Bottesini Sauro 38.Panzeri 39.F.Lli Azzoni
40.Asfalti Geom. Locatelli 41.Imp. Coges 42.Airoldi 43.Plona Giovanni 44.Impresa Foti 45.Coop. Selciatori E Posatori 46.C.E.M.A.
47.Agas 48.Viro Appalti 49.Spunton Impianti 50.Rotech 51.Farina Guido 52.Tecno Costruzioni 53.Pellizzer 54.Dionisio Tommaso
55.Dresco Costruzioni 56.Ronzoni 57.Rovelli 58.Isof Costruzioni
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59.C.E.V.I.G. 60.Reggiani 61.Costruzioni Cerri 62.Milesi 63.Asfalti
Zaniboni 64.Vitali 65.Cons. Stabile Libor 66.Cogema 67.Italcostruzioni 68.Favini Costruzioni 69.Daf Costruzioni Stradali 70.Fimet 71.Icems 72.Eiffel 73.Cons. Costruttori 74.Gobbetti Idro2000
75.Impresa Tecno Afes 76.Tagliabue 77.Centro Meridionale Costruzioni 78.Inteco 79.Cost. Ati Idroambiente/Sil.
Aggiudicatario:
Tecnoscavi di Vaccari F. & Azzini S. S.n.c. - Via Carpenedolo 16A
- 25012 CALVISANO (BS). Imp. forfettario: € 464.545,23 + IVA. Imp.
oneri sicurezza: € 63.053,70 + IVA. Durata: 106 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. F. Galli.
Metodo di aggiudicazione:massimo ribasso.
Milano, 25 luglio 2011
Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese Spa - Milano
Servizio idrico integrato della città di Milano - Realizzazione di
interventi di consolidamento statico di una serie di collettori di
fognatura in Milano (codice CIG 0837933C2C – codice CUP
J46D11000000005)
COMUNICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO
Concorrenti:
1.Conscoop 2.Cons. St. Profacta 3.Cost. Ati Engeco/Scama
Strade 4.Edil Soil 5.Vitali 6.Ing. Leopoldo Castelli 7.Ccc 8.Notari
9.Gruver 10.Zaffiro Costruzioni 11.Cons. St. Gap 12.Coop. Selciatori E Posatori Strade E Cave 13.Cost. Ati Cerutti Lorenzo/Siscom
14.Cost. Ati Centro Meridionale Costr./ Mazzuoccolo Francesco
15.Accisa 16.Cons. St. Coseca 17.Dema Costruzioni.
Aggiudicatario:
Cost. Ati Engeco/Sca.Ma. Strade - Via Lecco 3/e - 22036 ERBA (CO). Importo forfettario: € 2.408.543,09 + IVA. Importo oneri
sicurezza: € 425.383,56 + IVA. Durata: 370 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. F. Mongiardo.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 25 luglio 2011
Il direttore generale
Stefano Cetti
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C) CONCORSI
Avviso di rettifica - Provincia Lombardo-Veneta dell’ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Milano
Bando di avviso pubblico pubblicato su BURL n. 30 serie avvisi
e concorsi del 27 luglio 2011
Si rende noto che, sul bando di avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali di Direzione di Struttura
Complessa da assegnare all’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (CO), la parte del testo:
« Il presente bando è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale
della repubblica - 4a Serie Speciale Concorsi – n.52 del 04 luglio
2008 pertanto la scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 04
agosto 2008», pubblicata dopo la firma del Superiore Provinciale
Fra Giampietro Luzzato e precedente il fac simile di domanda,
non risulta inerente l’avviso in questione e pertanto non è da
considerarsi valida ai fini dell’iter di espletamento dell’avviso
stesso.
Milano, 27 luglio 2011
Il superiore provinciale
Fra Giampietro Luzzato

Amministrazione regionale
D.d.s. 27 luglio 2011 - n. 7023
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e
sistema informativo - Indizione concorso pubblico, per titoli
ed esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno,
per la copertura di n. 10 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale
D - Parametro tabellare iniziale D1 - Profilo professionale
specialista - Area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il
territorio e le infrastrutture)
IL DIRIGENTE STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE
Premesso che con d.g.r. 30 marzo 2011, n. IX/1464 - Allegato
B.2, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, il verbale di conclusione della concertazione tra delegazione trattante Regione
Lombardia e OO.SS./R.S.U. sul piano occupazionale 2011;
Visto il decreto dirigenziale 12 maggio 2011, n. 4256 con il
quale sono state adottate l’articolazione del piano occupazionale 2011 e le modalità di reclutamento del personale;
Vista la d.g.r. del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B «Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non
dirigenziale» ed in particolare l’art. 7 che stabilisce che i concorsi sono indetti, secondo quanto previsto dal Programma dei
fabbisogni professionali, con atto del Dirigente competente in
materia di Personale;
Visto il decreto dirigenziale 1° giugno 2011, n. 5003 con il quale si è stabilito, tra l’altro, di procedere alla verifica di disponibilità
di personale mediante procedure di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis del. D.Lgs. 165/2001, per n. 10 posti nella categoria professionale D – profilo professionale specialista
- area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio e le
infrastrutture);
Preso atto che l’Amministrazione regionale sta procedendo
alla verifica di disponibilità dei suddetti posti mediante procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del. D.Lgs.
165/2001;
Considerato che che la vacanza dei posti messi a concorso è
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30
e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui
vengano interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il
concorso si intenderà revocato.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1,
del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei
posti vacanti.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti al
personale interno, per la copertura di n. 10 posti, con contratto
di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria
professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio e le infrastrutture);
Ritenuto, altresì, che agli oneri di spesa derivanti dall’iter procedurale della selezione si provvederà con imputazione della

spesa complessiva alla U.P.B. 4.2.0.1.174 capitolo 313 - Bilancio
2011 - che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX^ legislatura;
Verificata la propria competenza all’adozione del presente
atto,
DECRETA
1. di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva
del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10
posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area tecnica (indirizzo
tecnico per l’ambiente, il territorio e le infrastrutture);
2. di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione della commissione esaminatrice del
concorso;
4. di dare atto che la vacanza dei posti messi a concorso è
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30
e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui
vengano interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il
concorso si intenderà revocato.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1,
del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei
posti vacanti.
5. di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successivo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva alla U.P.B. 4.2.0.1.174 capitolo 313 - Bilancio 2011;
6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi
e concorsi – e sarà disponibile sia sul sito Internet www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta regionale della
Lombardia;
7. di informare le rappresentanze sindacali ai sensi del
C.C.N.L.
Il dirigente struttura organizzazione
sviluppo, e formazione
Tommaso Russo
——— • ———
ALLEGATO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON RISERVA
DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI, CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA PROFESSIONALE
D – PARAMETRO TABELLARE INIZIALE D1 – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA – AREA TECNICA (INDIRIZZO TECNICO PER
L’AMBIENTE, IL TERRITORIO E LE INFRASTRUTTURE).
Art. 1
Premessa
Il concorso mira ad individuare n. 10 persone da assumere
a tempo pieno ed indeterminato nella categoria professionale
D - parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio e
le infrastrutture).
Al personale dipendente di ruolo della Giunta regionale della
Lombardia, inquadrato nella categoria professionale C – profilo
professionale assistente, in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 5, è riservato il 50% dei posti messi a concorso(1).
I posti riservati, se non utilizzati a favore della sopraindicata
categoria di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di graduatoria.
La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui vengano
interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante
assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei
confronti dell’Ente.
(1) Ai sensi dell’art. 10 allegato B della d.g.r. 30 giugno 2010, n. 180
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Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma
1, del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale
dei posti vacanti.
La comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 40 del
5 ottobre 2011.
Il concorso e le assunzioni sono regolati dalla deliberazione
della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato
B «Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale –
area non dirigenziale» nonché dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Regioni/Enti Locali.
La Regione Lombardia garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.(2) I posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Art. 2
Profilo professionale
Il funzionario che Regione Lombardia sta ricercando dovrà
manifestare un orientamento e una motivazione al lavoro nel
settore pubblico, condividendone valori e regole.
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto professionale in uno dei seguenti ambiti di attività:
• programmazione e pianificazione territoriale urbanistica
ed ambientale;
• valutazioni di impatto ambientale e strategica;
• programmazione degli interventi infrastrutturali, ambientali
e di difesa del suolo sul territorio in rapporto alla programmazione nazionale e comunitaria;
• valutazione tecnico-economica e amministrativa dei progetti delle infrastrutture per la mobilità, degli interventi ambientali e di difesa del suolo;
• monitoraggio delle realizzazioni degli interventi;
• Programmazione dei servizi di mobilità pubblica;
• tutela del territorio, tutela delle risorse idriche, difesa
idrogeologica;
• autorizzazioni ambientali;
• supporto alla negoziazione con i portatori di interesse
(aziende, enti territoriali e stakeholders);
• controllo e monitoraggio delle politiche regionali;
• sistemi e tecnologie innovative per la mobilità sostenibile;
• qualità dell'aria, cambiamenti climatici e prevenzione degli inquinamenti fisici;
• ciclo integrato dei rifiuti;
• pianificazione e gestione nel settore dell'attività estrattiva;
• programmazione e gestione dei procedimenti in materia
di bonifica di siti contaminati.
Saranno chiamati ad impegnarsi in un contesto strategico ed
organizzativo moderno ed in rapida evoluzione. Dovranno avere una conoscenza dell’impianto normativo organizzativo della
pubblica amministrazione e nelle materie oggetto del bando
insieme ad una spiccata apertura culturale in grado di cogliere
l’ampiezza delle problematiche che verranno affrontate.
Dovranno inoltre possedere una buona attitudine all’analisi,
valutazione e sintesi di problemi complessi e uno spiccato orientamento al risultato, dimostrando capacità di riconoscere e valutare gli obiettivi altrui in un’ottica collaborativa e di squadra.
Le capacità relazionali e di comunicazione, anche nella specificità richiesta dai progetti tecnici, costituiranno un ulteriore
elemento distintivo del profilo richiesto.
Art. 3
Sede di lavoro
I vincitori potranno essere destinati a prestare servizio sia
presso gli uffici della Giunta regionale di Milano che in quelli
decentrati.
Art. 4
Trattamento economico
Al posto si applica il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali, nel tempo vigente, per la
(2) Ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n. 198 del 11/04/2006
e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1; allo
stesso sono connessi i seguenti emolumenti:

•
•

tabellare mensile lordo ................................ Euro 1.763,89
Indennità di comparto mensile ........................ Euro 51,90

Al posto è inoltre connesso il trattamento accessorio previsto
dai C.C.N.L. e dai C.C.D.I. per la categoria ed il parametro retributivo sopraccitati, l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la
tredicesima mensilità.
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assicurative di legge.
Art. 5
Requisiti per l’ammissione al concorso
A. Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione europea purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
2. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
3. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale(3), né aver subito provvedimenti di recesso
per giusta causa;
4. assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o che ove disposte nel corso di un rapporto
di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento
secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto;
5. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985);
6. idoneità fisica alla mansione lavorativa prevista dal presente bando. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di controllo(4);
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell’assunzione, i seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; b)
possesso dei requisiti previsti per i cittadini italiani, eccezion fatta
per la cittadinanza italiana; c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
B. Requisiti specifici
– aver conseguito uno dei seguenti titoli:
1. Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 e successive modifiche e
integrazioni:

•
•

L02 – «classe delle lauree in biotecnologie»;

•
•
•

L09 – «classe delle lauree in ingegneria industriale»;

L07 – «classe delle lauree in ingegneria civile ed
ambientale»;
L17 – «classe delle lauree in scienze dell’architettura»;

L21 – «classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale»;

•

L32 – «classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura»;

•

L34 – «classe delle lauree in scienze geologiche»;

2. Diploma universitario di durata triennale secondo il previgente ordinamento universitario equiparabile ad una delle sopraindicate classi di laurea;
3. Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 e successive modifiche e
integrazioni:

•

LM04 – «classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura»;

•

LM18 – «classe Lauree Magistrali in Informatica»;

(3) ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo status degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(4) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Bollettino Ufficiale

– 17 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

•

LM22 – «classe delle lauree magistrali in ingegneria
chimica»;
• LM23 – «classe delle lauree magistrali in ingegneria civile»;
• LM30 – «classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare»;
• LM31 – «classe delle lauree magistrali in ingegneria
gestionale»;
• LM35 – «classe delle lauree magistrali in ingegneria per
l’ambiente e il territorio»;
• LM48 – «classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale»;
• LM60 – «classe delle lauree magistrali in scienze della
natura»;
• LM73 – «classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali»;
• LM74 – «classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie geologiche»;
• LM75 – «classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio».
4. Laurea specialistica (LS) o Diploma di laurea (DL) (vecchio
ordinamento universitario), equiparati ad una delle classi di laurea magistrale sopraindicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali
del 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti.
I suddetti requisiti (generali e specifici), ad eccezione di quello dell’idoneità fisica, devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di selezione per la presentazione delle
domande.
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di ammissione alla selezione comporta l’automatica
esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti previsti.
Art. 6
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione devono:
• essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando;
• essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia –
Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e
Sistema Informativo della Presidenza - Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione – Piazza Città di Lombardia,
1 – 20124 Milano;
• essere corredate dalla ricevuta del versamento di Euro
10,00 a titolo di tassa di partecipazione al concorso(5),
da effettuare:
−− sul c/c postale 481275 intestato a Tesoreria Regione
Lombardia
−− mediante bonifico, IBAN: IT58 Y 03069 09790 000000001918
presso Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia
E’ obbligatorio indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: «tassa ammissione concorso pubblico»
• pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati,
entro le ore 16,30 di giovedì 15 settembre 2011 a pena di
esclusione dal concorso, agli sportelli del protocollo locale federato agli indirizzi di seguito riportati:
– Via Paoli s.n.c. – 20124 Milano
– Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo
– Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
– Via Luigi Einaudi, 1 - 22100 Como
– Via Dante, 136 - 26100 Cremona
– C.so Promessi Sposi, 132 - 23900 Lecco
– Via Felice Cavallotti, 11/13 – 20015 Legnano
– Via Haussmann, 7 - 26900 Lodi
– Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova
– P.zza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza
– Via Battisti, 150 - 27100 Pavia
– Via del Gesù, 17 - 23100 Sondrio
(5) ai sensi dell’art. 7 lettera m) allegato B della d.g.r. 30 giugno 2010, n. 180

– Viale Belforte, 22 - 21100 Varese
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30. Il venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
La data di presentazione delle domande, agli sportelli del
protocollo locale federato, è attestata dalla data ed orario di
protocollo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo posta entro il 15 settembre 2011 e che perverranno al
Protocollo entro sette giorni successivi alla data di scadenza del
bando (entro il 22 settembre 2011). A tal fine farà fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla busta la seguente dicitura: «Concorso pubblico D1 – area
tecnica».
Le domande di partecipazione potranno inoltre essere inviate,
entro il termine di scadenza del bando, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
presidenza@pec.regione.lombardia.it
In questo caso la domanda, il curriculum, la ricevuta di versamento della tassa di concorso e tutte le dichiarazioni devono
essere sotto forma di scansione di originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento
di identità valido.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata sono altresì pregati di specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Concorso pubblico D1 area tecnica».
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di
mancato recapito dovuto a:
• errata indicazione del recapito da parte del candidato;
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato in domanda;
• eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ciascun candidato dovrà dichiarare in domanda, sotto
la propria responsabilità(6), oltre a nome, cognome e codice
fiscale:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica). Coloro che non sono
cittadini italiani devono dichiarare sia lo Stato di nascita sia di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea varrà
la dichiarazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di
appartenenza;
e) eventuali procedimenti penali in corso o condanne penali
riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili, alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e delle mansioni
relative al posto messo a selezione;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione o licenziati per persistente insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento che l’impiego
è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
g) di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal
presente bando;
h) il possesso del titolo di studio, requisito di ammissione alla
selezione, contenente l’esatta specifica dello stesso (tipologia –
data di conseguimento – luogo ed Istituto di conseguimento –
valutazione conseguita). Ad integrazione dovrà essere allegata
copia fotostatica del titolo di studio richiesto; per i titoli di studio
conseguiti all’estero occorre indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
i) eventuali titoli posseduti tra quelli elencati all’art. 11 «Valutazione dei titoli» del presente bando, qualora non si presenti la
documentazione in originale o copia autenticata;
(6) ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
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j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
L. 104/92 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti alle persone handicappate», nonché dalla L. 12/3/99,
n. 68; il candidato portatore di handicap, nella stessa domanda
di partecipazione, deve specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di prove selettive, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
l) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio presso
istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento di equiparazione dei titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio
italiano richiesto dal presente bando (da allegare alla domanda di partecipazione);
m) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi della normativa statale;
n) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel
rispetto della normativa vigente in materia;
Nella domanda il candidato deve indicare il recapito al quale
dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, con eventuale numero telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso
contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta al mancato recapito delle comunicazioni.
E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla selezione. La firma non deve essere autenticata(7). Il candidato deve allegare fotocopia di un documento valido di
riconoscimento.
Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sottoscritto, indispensabile ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 11, indicando nell’ordine le seguenti voci:

• dati anagrafici: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza, domicilio (se diverso
dalla residenza), telefono, e-mail
•
•
•
•

percorso di studi

•
•

pubblicazioni: indicare i riferimenti senza allegare copia

esperienze di lavoro attuali
esperienze di lavoro pregresse

conoscenza delle lingue: indicare il livello (elementare,
buono, ottimo)
aspirazioni/interessi: (voce facoltativa).

Art. 7
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a 100, potrà essere effettuata una prova preselettiva mediante test, anche tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, consistente in una serie di domande a risposta
multipla predeterminata sulle materie tecniche di cui al successivo articolo 8 del presente bando.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione, determina i criteri per lo svolgimento della stessa
preselezione.
Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà una
graduatoria e con provvedimento del Dirigente della Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione saranno ammessi alle
prove d’esame scritte del concorso i candidati che risulteranno
collocati in graduatoria entro i primi 100 posti; saranno ammessi
altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi alla centesima posizione.
L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
I candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione al concorso.
Art. 8
Programma delle prove d’esame
La prova d’esame consiste in due elaborati scritti ed un colloquio. La prova, nel suo complesso, e’ finalizzata ad accertare
il possesso delle conoscenze e competenze necessarie per la
copertura della posizione lavorativa.
Prima prova scritta
(7) Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

−− Quesiti a risposta multipla predeterminata e/o risposta sintetica sui seguenti argomenti:
• Costituzione della Repubblica Italiana;
• Elementi essenziali di diritto amministrativo e di diritto regionale;
• Conoscenza complessiva dell’impianto normativo-organizzativo della Pubblica Amministrazione e in particolare della
Legislazione nazionale e regionale in materia di ambiente,
territorio e infrastrutture.
Seconda prova scritta
Verranno valutate le capacita di elaborazione personale sui
seguenti argomenti:
• competenze regionali e normativa nazionale, regionale
ed europea in materia di ambiente, rifiuti e infrastrutture
e opere pubbliche fra cui: l.r. 24/06 (ambiente - inquinamento aria); l.r. 5/10 (valutazione impatto ambientale); l.r.
26/03 (servizi di interesse economico generale: rifiuti, energia, risorse idriche, sottosuolo); l.r. 9/01 (strade e autostrade); l.r. 11/09 (trasporti); D.lgs 163/06 e DPR 207/10 (opere
pubbliche); l.r. 12/05 (territorio, urbanistica, paesaggio); l.r.
14/98 (cave); d.lgs.152/06, Direttiva 2000/60/CE; l.r. 13/01
(inquinamento acustico); l.r. 11/01 (inquinamento elettromagnetico);
• politiche europee e regionali in materia di sviluppo sostenibile: Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2001/42/
CE «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» (VAS), Dgr 6420/07 e Dgr 10971/09;
• valutazione di progetti di intervento per l’ambiente, il territorio e le infrastrutture;
• sistemi informativi territoriali - Direttiva INSPIRE 2007/2/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007
«che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale
nella Comunità europea».
Colloquio
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte e sarà inoltre volto ad accertare le attitudini
personali per lo svolgimento dei compiti propri del posto messo
a concorso.
Nell’ambito del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza di base della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici più diffusi.
Del giudizio conclusivo su tali verifiche si tiene conto ai fini della determinazione della votazione da attribuire alla prova orale.
Saranno dichiarati classificati i candidati che conseguiranno
un punteggio minimo di 18/30.
Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a
30/30.
Art. 9
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati
Le modalità di espletamento delle prove d’esame saranno
rese note ai concorrenti con appositi avvisi pubblicati sul «Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia», nonché sul «Sito internet
www.regione.lombardia.it» e più precisamente:
A) con preselezione:
• qualora il numero di domande sia tale da rendere necessaria la prova preselettiva la stessa avrà luogo in un giorno compreso tra il 20 e il 24 ottobre 2011; la sede, il giorno
e l’ora di svolgimento, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n.
40 del 5 ottobre 2011;
• l’esito della prova preselettiva e il calendario delle prove
scritte verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 45 del 9 novembre 2011;
• le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso tra il
24 novembre e il 30 novembre 2011
• l’esito delle prove scritte e il calendario del colloqui verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 52 del 28 dicembre 2011;
• I colloqui si svolgeranno a partire dal 18 gennaio 2012
B) senza preselezione:
• le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso tra
il 20 e il 26 ottobre 2011; la sede e l’ora di svolgimento,
verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 40 del 5 ottobre 2011;

• l’esito delle prove scritte e il calendario del colloqui verran-

no pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 47 del 23 novembre 2011;
• I colloqui si svolgeranno a partire dal 21 dicembre 2011
• Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile
rispettare il suddetto calendario, con avviso da pubblicarsi secondo le modalità sopra descritte ed in pari data,
saranno comunicate le eventuali variazioni.
TALI AVVISI HANNO VALORE DI NOTIFICA PER TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO, I CANDIDATI SI DOVRANNO PRESENTARE
A SOSTENERE DETTE PROVE D’ESAME SENZA ALTRO PREAVVISO
O INVITO;
Il candidato che non si presenta anche solo ad una delle prove d’esame verrà escluso dal concorso.
Per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità o di riconoscimento ritenuto
equivalente ai sensi della normativa vigente. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o riconoscimento
non valido, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l’interessato dichiari, su una fotocopia del documento,
che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.
Ai candidati ammessi al colloquio verrà inoltre comunicato
per iscritto:
– il punteggio riportato nelle due prove scritte;
– il punteggio riportato in sede di valutazione dei titoli;
– conferma giorno, ora e luogo del colloquio.
Ai candidati che non abbiano conseguito l’idoneità anche
a una sola delle due prove scritte sarà inoltre inviata, con telegramma e/o raccomandata A/R, comunicazione di esclusione
dalla selezione con indicati i punteggi riportati nelle due prove
scritte.
Art. 10
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice(8) incaricata delle operazioni
concorsuali, nella prima riunione(9) oltre a determinare i criteri
di valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali scritte, ivi compresa l’eventuale
prova preselettiva.
La Commissione esaminatrice procede, prima delle prove
scritte, all’esame e alla valutazione dei titoli stessi. La commissione esaminatrice può decidere che tale valutazione sia limitata
ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte ed effettuata prima di procedere alla valutazione delle prove o comunque prima che si pervenga all’identificazione degli autori delle
medesime.
Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile.(10)
Durante lo svolgimento del colloquio, la Commissione potrà
essere integrata da un esperto in lingua inglese e/o da esperto
in informatica.
Art. 11
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo
di 15 punti(11) per la valutazione dei titoli.
Tale valutazione verrà effettuata secondo i criteri stabiliti dalla
stessa Commissione sulla base di quanto dichiarato dal candidato nel Curriculum professionale.
Verranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria,
solo i titoli che verranno individuati dalla Commissione esaminatrice in base ai criteri stabiliti; tali titoli dovranno essere espressamente dichiarati nel Curriculum professionale, completi di tutti
gli elementi utili ai fini della valutazione.
I titoli sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa oggetto del presente bando.
La Commissione esaminatrice può(12) decidere di procedere
alla valutazione dei titoli per i soli candidati che si sono presen(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
n.180

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ai sensi dell’art 13 punto 2 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
sensi dell’art. 57, lettera a) del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
ai sensi dell’art 19 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
ai sensi dell’art 13 punto 2 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010,

tati alle prove scritte di cui al precedente art. 8. La valutazione
verrà effettuata prima di procedere alla correzione delle prove o,
comunque, prima che si individuino gli autori di queste.
I titoli dichiarati nel Curriculum professionale dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Non potranno essere accettate integrazioni successive alla scadenza del
bando.
Art. 12
Titoli di precedenza e/o preferenza
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza(13) e che abbiano superato le prove
d’esame dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione regionale entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e/o preferenza già dichiarati in domanda.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito
dei prescritti documenti, comporterà l’esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi.
Art. 13
Graduatoria
La graduatoria finale sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati. Nel formulare la
graduatoria si applica la riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei concorrenti dipendenti di ruolo della Giunta
regionale della Lombardia, inquadrati nella categoria professionale C – profilo professionale assistente, di cui al sopraccitato
art. 1.
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno
un punteggio minimo di 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna
prova d’esame.
Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma
dei voti ottenuti in sede di valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nel colloquio(14).
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Si chiarisce che nel caso in cui il 50% della riserva non dovesse essere coperta da personale interno, l’Amministrazione scorrerà la graduatoria dei candidati esterni.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.(15)
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena
l’esclusione dal concorso.
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso
di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo in qualità di
responsabile di trattamento dei dati o al Dirigente della Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione in qualità di incaricato al
trattamento dei dati.
Ai sensi del provvedimento del Garante del 19 aprile 2007 «
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti
locali» punto 10.2 (procedure concorsuali) verranno diffusi gli
esiti concorsuali con le graduatorie dei vincitori.
Rispettando il principio di pertinenza e non eccedenza dei
dati, si fa presente altresì che gli atti endoprocedimentali non
conterranno riferimenti a dati personali comuni del candidato a
cui verrà attribuito una codifica per verificare gli esiti delle prove
intermedie.
(13) Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i.
(14) conto delle precedenze e/o preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R.
n.487/94 e s.m.i.
(15) D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
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Tale procedura garantirà al tempo stesso la possibilità di diritto di accesso agli atti da parte dei singoli candidati al fine di
verificare la correttezza della procedura stessa.
Art. 15
Informazioni
Le informazioni possono essere richieste:
– al call center di Regione Lombardia
(dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
800.318.318 (numero verde gratuito da telefono fisso, cellulare
e da fuori regione)
– a SpazioRegione Milano: Via Fabio Filzi 22 e Via Melchiorre
Gioia (di fronte al civico 37)
(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.30 (orario continuato);
venerdì dalle 9.00 alle 15.00; sabato dalle 9.00 alle 15.00 (solo
nella sede di Via Filzi)
– ai seguenti sportelli di SpazioRegione presenti sul
territorio:
 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti indirizzi
– Bergamo – Via XX Settembre, 18/A
– Brescia - Via Dalmazia, 92/94
– Cremona - Via Dante, 136
– Lodi - Via Haussmann, 7 - 26900
– Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100
– Pavia - Via Battisti, 150 - 27100
– Sondrio - Via del Gesù, 17 - 23100
– Varese - Viale Belforte, 22 – 21100
 lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 16.30, il mercoledì orario continuato dalle 8,30 alle 16,30 e
il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– Como - Via Luigi Einaudi, 1;
 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– Lecco - C.so Promessi Sposi, 132;
 dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle13,30 al seguente
indirizzo:
– Lecco – Piazza Garibaldi, 4;
 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti indirizzi:
– Legnano - Via Cavallotti, 11/13 - 20025
– Monza - P.za Cambiagli, 3 - 20052.
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere
richieste alla Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri
telefonici:
02/67654968 – 02/67655776 – 02/67654162 – 02/67654400 –
02/67655479 – 02/67654224.
Art. 16
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del medesimo bando, nonché le
leggi vigenti in materia.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di
avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo
stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della
domanda di ammissione.
Il responsabile del procedimento amministrativo è Il Dirigente
della Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande prescritto dal presente
avviso; il termine di conclusione del procedimento è fissato entro
90 giorni dalla data della prima sessione di prove scritte.
Allegati: schema di domanda
——— • ———

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 21 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva
del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti, con contratto di
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale D - parametro
tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area tecnica (indirizzo tecnico per
l’ambiente, il territorio e le infrastrutture).
da redigersi in carta semplice
Alla Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo - Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione - Giunta regionale della Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.
La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. …………………………………
(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del
50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno indeterminato, nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 –
profilo professionale specialista - area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio e le
infrastrutture).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere nata/o a ........................................… il .......................………… stato civile……………;
(luogo e provincia)

(giorno - mese - anno)

b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………;
(luogo e indirizzo esatto)

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
……………………………………………………………………………………………………………;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana)

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..…………………;(1)
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………….………………………………………………………………..;(2)
f)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

g) di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal bando;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al concorso) di cui si
allega copia:
laurea in ………………………………………………………………………………………………….
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza

classe ………………… conseguita il …………………… presso ………………………………………
………………………………………………… …con il seguente punteggio .………..;
i)

di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..;

j)

di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti alle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente
ausilio…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..;
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare
l’ausilio che si richiede) e di richiedere inoltre i tempi aggiuntivi previsti dalle citate leggi; (3)

k) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi della normativa statale, in
quanto …………………………………………………………………………………………………….;
(indicare i motivi)

l)

di aver preso visione dell’art. 14 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

m) EVENTUALE (solo per i dipendenti della Giunta regionale della Lombardia)

ausilio…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..;
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare
– aggiuntivi previsti dalle citate leggi; (3)
Bollettino Ufficiale
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k) di avere
alla precedenza/preferenza
alla nomina, ai sensi della normativa statale, in
quanto …………………………………………………………………………………………………….;
(indicare i motivi)

l)

di aver preso visione dell’art. 14 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

m) EVENTUALE (solo per i dipendenti della Giunta regionale della Lombardia)
di essere attualmente inquadrata/o nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia
nella categoria professionale C - profilo professionale assistente dal _____________________;
di possedere uno dei diplomi di laurea di cui all’art. 5 del bando di concorso e più precisamente:
laurea in _______________________________________________ classe _______________
conseguita il ___________________ presso _______________________________________
con il seguente punteggio ______________
di trovarsi, pertanto, nelle condizioni previste dall’art. 1 del bando di concorso ai fini
dell’attribuzione dei posti riservati al personale di ruolo di codesta Amministrazione;
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo:
Via ………………………………………………………………………………………………. Cap ………………….
Città ……………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………….. Cellulare ……………………………………………………………..

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data, ................................

N.B.

................................……………………………………
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
COPIA DIPLOMA DI LAUREA
COPIA CURRICULUM PROFESSIONALE
RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO TASSA CONCORSUALE

Note
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo.
(3) I candidati potranno richiedere anche solo l’ausilio o solo i tempi aggiuntivi.
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D.d.s. 28 luglio 2011 - n. 7038
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e
sistema informativo. Indizione concorso pubblico, per titoli
ed esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno,
per la copertura di n. 5 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale
D - Parametro tabellare iniziale D1 - Profilo professionale
specialista - Area umanistica (indirizzo specialista in tecniche
di progettazione e produzione di contenuti digitali e gestione
dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio culturale)
IL DIRIGENTE STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE
Premesso che con d.g.r. 30 marzo 2011, n. IX/1464 - Allegato
B.2, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, il verbale di conclusione della concertazione tra delegazione trattante Regione
Lombardia e OO.SS./R.S.U. sul piano occupazionale 2011;
Visto il decreto dirigenziale 12 maggio 2011, n. 4256 con il
quale sono state adottate l’articolazione del piano occupazionale 2011 e le modalità di reclutamento del personale;
Vista la d.g.r. del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B «Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non
dirigenziale» ed in particolare l’art. 7 che stabilisce che i concorsi sono indetti, secondo quanto previsto dal Programma dei
fabbisogni professionali, con atto del Dirigente competente in
materia di Personale;
Visto il decreto dirigenziale 1° giugno 2011, n. 5003 con il quale si è stabilito, tra l’altro, di procedere alla verifica di disponibilità
di personale mediante procedure di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis del. D.Lgs. 165/2001, per n. 5 posti nella categoria professionale D – profilo professionale specialista area umanistica;
Preso atto che l’Amministrazione regionale sta procedendo
alla verifica di disponibilità dei suddetti posti mediante procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del. D.Lgs.
165/2001;
Considerato che che la vacanza dei posti messi a concorso è
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30
e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui
vengano interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il
concorso si intenderà revocato.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1,
del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei
posti vacanti.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti al
personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con contratto
di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area umanistica (indirizzo specialista
in tecniche di progettazione e produzione di contenuti digitali
e gestione dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio
culturale);
Ritenuto, altresì, che agli oneri di spesa derivanti dall’iter procedurale della selezione si provvederà con imputazione della
spesa complessiva alla U.P.B. 4.2.0.1.174 capitolo 313 - Bilancio
2011 - che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX^ legislatura;
Verificata la propria competenza all’adozione del presente
atto,
DECRETA
1. di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva
del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
nella categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1
- profilo professionale specialista - area umanistica (indirizzo specialista in tecniche di progettazione e produzione di contenuti
digitali e gestione dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio culturale);
2. di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione della commissione esaminatrice del
concorso;
4. di dare atto che la vacanza dei posti messi a concorso è
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30

e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui
vengano interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il
concorso si intenderà revocato.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1,
del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei
posti vacanti.
5. di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successivo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva alla U.P.B. 4.2.0.1.174 capitolo 313 - Bilancio 2011;
6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi
e concorsi – e sarà disponibile sia sul sito Internet www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta regionale della
Lombardia;
7. di informare le rappresentanze sindacali ai sensi del
C.C.N.L.
Il dirigente struttura organizzazione
sviluppo, e formazione
Tommaso Russo
——— • ———
ALLEGATO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON RISERVA DEL
50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO, PER LA COPERTURA DI N.
5 POSTI, CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA PROFESSIONALE D – PARAMETRO TABELLARE INIZIALE D1 – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA – AREA UMANISTICA (INDIRIZZO SPECIALISTA IN TECNICHE
DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI E
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURALE)
Art. 1
Premessa
Il concorso mira ad individuare n. 5 persone da assumere a
tempo pieno ed indeterminato nella categoria professionale D parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista
area umanistica (indirizzo specialista in tecniche di progettazione e produzione di contenuti digitali e gestione dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio culturale).
Al personale dipendente di ruolo della Giunta regionale della
Lombardia, inquadrato nella categoria professionale C – profilo
professionale assistente, in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 5, è riservato il 50% dei posti messi a concorso(1).
I posti riservati, se non utilizzati a favore della sopraindicata
categoria di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di graduatoria.
La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui vengano
interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante
assegnazione di personale ai sensi dei succitati articoli, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei
confronti dell’Ente.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi viene coperta mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma
1, del D.Lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale
dei posti vacanti.
La comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 40 del
5 ottobre 2011.
Il concorso e le assunzioni sono regolati dalla deliberazione
della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato
B «Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale –
area non dirigenziale» nonché dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Regioni/Enti Locali.
La Regione Lombardia garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.(2) I posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
(1) Ai sensi dell’art. 10 allegato B della d.g.r. 30 giugno 2010, n. 180
(2) Ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n. 198 del 11/04/2006
e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.
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Art. 2
Profilo professionale

Indirizzo:
Specialista in tecniche di progettazione e produzione di contenuti digitali e gestione dei sistemi informativi nell’ambito del
patrimonio culturale.
I candidati selezionati saranno chiamati a dare il loro apporto
specialistico nella progettazione e produzione di contenuti per i
nuovi media digitali e nella gestione dei sistemi informativi di Regione Lombardia per la valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale nei seguenti ambiti di attività:
• Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
(tecniche di progettazione anche in ambito comunitario,
applicazione di nuove tecnologie digitali, produzione di contenuti per i nuovi media digitali);
• Valorizzazione del patrimonio culturale mobile e immobile
(tecniche di progettazione anche in ambito comunitario,
applicazione di nuove tecnologie digitali, produzione di contenuti per i nuovi media digitali);
• Implementazione e gestione del patrimonio documentario
dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia - AESS
(ricerca, produzione, catalogazione, trascrizione e digitalizzazione di documenti multimediali);
• Implementazione e gestione del Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali della Lombardia – SIRBEC
(ricerca, produzione, catalogazione e digitalizzazione di informazioni sul patrimonio culturale).
I candidati saranno chiamati ad impegnarsi in un contesto
strategico ed organizzativo moderno ed in rapida evoluzione.
Dovranno avere una conoscenza dell’impianto normativo organizzativo della pubblica amministrazione e delle materie oggetto del bando insieme ad una apertura culturale in grado di cogliere l’ampiezza delle problematiche che dovranno affrontare.
Art. 3
Sede di lavoro
I vincitori potranno essere destinati a prestare servizio sia
presso gli uffici della Giunta regionale di Milano che in quelli
decentrati.
Art. 4
Trattamento economico
Al posto si applica il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali, nel tempo vigente, per la
categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1; allo
stesso sono connessi i seguenti emolumenti:
• tabellare mensile lordo  ..................................... Euro 1.763,89
• Indennità di comparto mensile   .............................Euro 51,90
Al posto è inoltre connesso il trattamento accessorio previsto
dai C.C.N.L. e dai C.C.D.I. per la categoria ed il parametro retributivo sopraccitati, l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la
tredicesima mensilità.
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assicurative di legge.
Art. 5
Requisiti per l’ammissione al concorso
A. Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione europea purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
2. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
3. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale(3) né aver subito provvedimenti di recesso
per giusta causa;
4. assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o che ove disposte nel corso di un rapporto
di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento
(3) ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo status degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto;
5. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985);
6. idoneità fisica alla mansione lavorativa prevista dal presente bando. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di controllo(4)
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell’assunzione, i seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; b)
possesso dei requisiti previsti per i cittadini italiani, eccezion fatta
per la cittadinanza italiana; c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
B. Requisiti specifici
– aver conseguito uno dei seguenti titoli:
1) Laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle
seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 e successive modifiche e
integrazioni:
L -1 Beni Culturali
L -3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L -10 Lettere
L -11 Lingue e culture moderne
L -20 Scienze della comunicazione
L -42 Storia
L -43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali;
2) Diploma universitario di durata triennale secondo il previgente ordinamento universitario equiparabile ad una delle sopraindicate classi di laurea;
3) Laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 e successive modifiche e
integrazioni:
Lm - 1 Antropologia culturale ed etnologia
Lm - 5 Archivistica e biblioteconomia
Lm -11 Conservazione e restauro dei beni culturali
Lm -14 Filologia moderna
Lm -15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
Lm -19 Informazione e sistemi editoriali
Lm -38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Lm -39 Linguistica
Lm -45 Musicologia e beni musicali
Lm -65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Lm -84 Scienze storiche
Lm -89 Storia dell’arte.
4) Laurea specialistica (LS) o Diploma di laurea (DL) (vecchio
ordinamento universitaro), equiparati ad una delle classi di laurea magistrale sopraindicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali
del 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti.
I suddetti requisiti (generali e specifici), ad eccezione di quello dell’idoneità fisica, devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di ammissione alla selezione comporta l’automatica
esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti.
(4) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
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Art. 6
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione devono:
• essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando;
• essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia –
Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Presidenza - Struttura Organizzazione,
Sviluppo e Formazione – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124
Milano;
• essere corredate dalla ricevuta del versamento di Euro
10,00 a titolo di tassa di partecipazione al concorso(5) da
effettuare:
– sul c/c postale 481275 intestato a Tesoreria Regione
Lombardia
– mediante bonifico, IBAN: IT58 Y 03069 09790 000000001918
presso Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia
E’ obbligatorio indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: «tassa ammissione concorso pubblico»
• pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati,
entro le ore 16,30 di giovedì 15 settembre 2011 a pena di
esclusione dal concorso, agli sportelli del protocollo locale federato agli indirizzi di seguito riportati:
– Via Paoli s.n.c. – 20124 Milano
– Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo
– Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
– Via Luigi Einaudi, 1 - 22100 Como
– Via Dante, 136 - 26100 Cremona
– C.so Promessi Sposi, 132 - 23900 Lecco
– Via Felice Cavallotti, 11/13 – 20015 Legnano
– Via Haussmann, 7 - 26900 Lodi
– Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova
– P.zza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza
– Via Battisti, 150 - 27100 Pavia
– Via del Gesù, 17 - 23100 Sondrio
– Viale Belforte, 22 - 21100 Varese
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30. Il venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
La data di presentazione delle domande, agli sportelli del
protocollo locale federato, è attestata dalla data ed orario di
protocollo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo posta entro il 15 settembre 2011 e che perverranno al
Protocollo entro sette giorni successivi alla data di scadenza del
bando (entro il 22 settembre 2011). A tal fine farà fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla busta la seguente dicitura: «Concorso pubblico D1 – area
umanistica».
Le domande di partecipazione potranno inoltre essere inviate,
entro il termine di scadenza del bando, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
presidenza@pec.regione.lombardia.it
In questo caso la domanda, il curriculum, la ricevuta di versamento della tassa di concorso e tutte le dichiarazioni devono
essere sotto forma di scansione di originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento
di identità valido.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata sono altresì pregati di specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Concorso pubblico D1 area umanistica».
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di
mancato recapito dovuto a:
• errata indicazione del recapito da parte del candidato;
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato in domanda;
• eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
(5) ai sensi dell’art. 7 lettera m) allegato B della d.g.r. 30 giugno 2010, n. 180

Ciascun candidato dovrà dichiarare in domanda, sotto
la propria responsabilità(6), oltre a nome, cognome e codice
fiscale:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica). Coloro che non sono
cittadini italiani devono dichiarare sia lo Stato di nascita sia di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea varrà
la dichiarazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di
appartenenza;
e) eventuali procedimenti penali in corso o condanne penali
riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili, alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e delle mansioni
relative al posto messo a selezione;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione o licenziati per persistente insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento che l’impiego
è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
g) di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal
presente bando;
h) il possesso del titolo di studio, requisito di ammissione alla
selezione, contenente l’esatta specifica dello stesso (tipologia –
data di conseguimento – luogo ed Istituto di conseguimento –
valutazione conseguita). Ad integrazione dovrà essere allegata
copia fotostatica del titolo di studio richiesto; per i titoli di studio
conseguiti all’estero occorre indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
i) eventuali titoli posseduti tra quelli elencati all’art. 11 «Valutazione dei titoli» del presente bando, qualora non si presenti la
documentazione in originale o copia autenticata;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
L. 104/92 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti alle persone handicappate», nonché dalla L. 12/3/99,
n. 68; il candidato portatore di handicap, nella stessa domanda
di partecipazione, deve specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di prove selettive, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
l) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio presso
istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento di equiparazione dei titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio
italiano richiesto dal presente bando (da allegare alla domanda di partecipazione);
m) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi della normativa statale;
n) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel
rispetto della normativa vigente in materia;
Nella domanda il candidato deve indicare il recapito al quale
dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, con eventuale numero telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso
contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta al mancato recapito delle comunicazioni.
E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla selezione. La firma non deve essere autenticata(7). Il candidato deve allegare fotocopia di un documento valido di
riconoscimento.
Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sottoscritto, indispensabile ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 11, indicando nell’ordine le seguenti voci:
• dati anagrafici: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data
e luogo di nascita, nazionalità, residenza, domicilio (se diverso
dalla residenza), telefono, e-mail
• percorso di studi
• esperienze di lavoro attuali
(6) ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
(7) Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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• esperienze di lavoro pregresse
• conoscenza delle lingue: indicare il livello (elementare, buono, ottimo)
• pubblicazioni: indicare i riferimenti senza allegare copia
• aspirazioni/interessi: (voce facoltativa).
Art. 7
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a 100, potrà essere effettuata una prova preselettiva mediante test, anche tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, consistente in una serie di domande a risposta
multipla predeterminata sulle materie di cui al successivo articolo 8 del presente bando.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione, determina i criteri per lo svolgimento della stessa
preselezione.
Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà una
graduatoria e con provvedimento del Dirigente della Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione, saranno ammessi alle
prove d’esame scritte del concorso i candidati che risulteranno
collocati in graduatoria entro i primi 100 posti; saranno ammessi
altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi alla centesima posizione.

Saranno dichiarati classificati i candidati che conseguiranno
un punteggio minimo di 18/30.
Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a
30/30.
Art. 9
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati
Le modalità di espletamento delle prove d’esame saranno
rese note ai concorrenti con appositi avvisi pubblicati sul «Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia», nonché sul «Sito internet
www.regione.lombardia.it» e più precisamente:
A) con preselezione:

• qualora il numero di domande sia tale da rendere neces-

saria la prova preselettiva la stessa avrà luogo in un giorno compreso tra il 20 e il 24 ottobre 2011; la sede, il giorno
e l’ora di svolgimento, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n.
40 del 5 ottobre 2011;

• l’esito della prova preselettiva e il calendario delle prove

scritte verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 45 del 9 novembre 2011;

• le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso tra il
24 novembre e il 30 novembre 2011

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.

• l’esito delle prove scritte e il calendario del colloqui verran-

I candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione al concorso.

• I colloqui si svolgeranno a partire dal 18 gennaio 2012

Art. 8
Programma delle prove d’esame
Le prove d’esame consistono in prove scritte e in un colloquio.
Prima prova scritta
Quesiti a risposta multipla predeterminata e/o risposta sintetica sui seguenti argomenti:
− Costituzione della Repubblica Italiana;
− Elementi essenziali di diritto amministrativo e di diritto
regionale;
− Conoscenza complessiva dell’impianto normativo-organizzativo della Pubblica Amministrazione e in particolare della Legislazione nazionale e regionale in materia di beni culturali (con
riferimento a beni di interesse storico-artistico, demo-antropologico, etno-musicologico).
Seconda prova scritta
Sarà proposta una prova per valutare le conoscenze e competenze nell’ambito delle seguenti tematiche:
− conoscenza delle risorse culturali del territorio regionale con
riferimento a beni di interesse storico-artistico, demo-antropologico, etno-musicologico;
− conoscenza delle tecniche di catalogazione dei beni culturali secondo gli standard nazionali e regionali;
− conoscenza delle metodologie e degli standard di digitalizzazione del patrimonio culturale;
− conoscenza degli ambienti web di divulgazione e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali attualmente in
uso presso Regione Lombardia;
− modalità di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale nell’ambito dei nuovi media digitali;
− conoscenze delle tecniche di progettazione in ambito culturale regionali, nazionali e comunitarie.
Colloquio
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte e sarà inoltre volto ad accertare le attitudini
personali per lo svolgimento dei compiti propri del posto messo
a concorso.

no pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 52 del 28 dicembre 2011;

B) senza preselezione:

• le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso tra

il 20 e il 26 ottobre 2011; la sede e l’ora di svolgimento,
verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 40 del 5 ottobre 2011;

• l’esito delle prove scritte e il calendario del colloqui verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie avvisi e concorsi» n. 47 del 23 novembre 2011;

• I colloqui si svolgeranno a partire dal 21 dicembre 2011

Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile rispettare il suddetto calendario, con avviso da pubblicarsi secondo
le modalità sopra descritte ed in pari data, saranno comunicate
le eventuali variazioni.
TALI AVVISI HANNO VALORE DI NOTIFICA PER TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO, I CANDIDATI SI DOVRANNO PRESENTARE
A SOSTENERE DETTE PROVE D’ESAME SENZA ALTRO PREAVVISO
O INVITO;
Il candidato che non si presenta anche solo ad una delle prove d’esame verrà escluso dal concorso.
Per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità o di riconoscimento ritenuto
equivalente ai sensi della normativa vigente. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o riconoscimento
non valido, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l’interessato dichiari, su una fotocopia del documento,
che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.
Ai candidati ammessi al colloquio verrà inoltre comunicato
per iscritto:
– il punteggio riportato nelle due prove scritte;
– il punteggio riportato in sede di valutazione dei titoli;
– conferma giorno, ora e luogo del colloquio.
Ai candidati che non abbiano conseguito l’idoneità anche
a una sola delle due prove scritte sarà inoltre inviata, con telegramma e/o raccomandata A/R, comunicazione di esclusione
dalla selezione con indicati i punteggi riportati nelle due prove
scritte.

Nell’ambito del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza di base della lingua inglese e dell’ utilizzo delle applicazioni
informatiche più usate presso Regione Lombardia (pacchetto
Office, Internet);

Art. 10
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice(8) incaricata delle operazioni
concorsuali, nella prima riunione(9) oltre a determinare i criteri
di valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valu-

Del giudizio conclusivo su tali verifiche si tiene conto ai fini della determinazione della votazione da attribuire alla prova orale.

(8) costituita ai sensi dell’art 13 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
(9) ai sensi dell’art 13 punto 2 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
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tazione delle prove concorsuali scritte, ivi compresa l’eventuale
prova preselettiva.
La Commissione esaminatrice procede, prima delle prove
scritte, all’esame e alla valutazione dei titoli stessi. La commissione esaminatrice può decidere che tale valutazione sia limitata
ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte ed effettuata prima di procedere alla valutazione delle prove o comunque prima che si pervenga all’identificazione degli autori delle
medesime.
Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile.(10)
Durante lo svolgimento del colloquio, la Commissione potrà
essere integrata da un esperto in lingua inglese e/o da esperto
in informatica.
Art. 11
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo
di 15 punti(11) per la valutazione dei titoli.
Tale valutazione verrà effettuata secondo i criteri stabiliti dalla
stessa Commissione sulla base di quanto dichiarato dal candidato nel Curriculum professionale.
Verranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria,
solo i titoli che verranno individuati dalla Commissione esaminatrice in base ai criteri stabiliti; tali titoli dovranno essere espressamente dichiarati nel Curriculum professionale, completi di tutti
gli elementi utili ai fini della valutazione.
I titoli sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa oggetto del presente bando.
La Commissione esaminatrice può(12) decidere di procedere
alla valutazione dei titoli per i soli candidati che si sono presentati alle prove scritte di cui al precedente art. 8. La valutazione
verrà effettuata prima di procedere alla correzione delle prove o,
comunque, prima che si individuino gli autori di queste.
I titoli dichiarati nel Curriculum professionale dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Non potranno essere accettate integrazioni successive alla scadenza del
bando.
Art. 12
Titoli di precedenza e/o preferenza
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza(13) e che abbiano superato le prove
d’esame dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione regionale entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e/o preferenza già dichiarati in domanda.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito
dei prescritti documenti, comporterà l’esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi.
La Commissione esaminatrice può(14) decidere di procedere
alla valutazione dei titoli per i soli candidati che si sono presentati alle prove scritte di cui al precedente art. 8. La valutazione
verrà effettuata prima di procedere alla correzione delle prove o,
comunque, prima che si individuino gli autori di queste.
Art. 13
Graduatoria
La graduatoria finale sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati. Nel formulare la
graduatoria si applica la riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei concorrenti dipendenti di ruolo della Giunta
regionale della Lombardia, inquadrati nella categoria professionale C – profilo professionale assistente, di cui al sopraccitato
art. 1.
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno
un punteggio minimo di 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna
prova d’esame.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ai sensi dell’art. 57, lettera a) del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
ai sensi dell’art 19 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
ai sensi dell’art 13 punto 2 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180
Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i.
ai sensi dell’art 13 punto 2 Allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180

Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma
dei voti ottenuti in sede di valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nel colloquio(15).
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Si chiarisce che nel caso in cui il 50% della riserva non dovesse essere coperta da personale interno, l’Amministrazione scorrerà la graduatoria dei candidati esterni.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.(16)
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena
l’esclusione dal concorso.
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso
di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo in qualità di
responsabile di trattamento dei dati o al Dirigente della Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione in qualità di incaricato al
trattamento dei dati.
Ai sensi del provvedimento del Garante del 19 aprile 2007 «
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti
locali» punto 10.2 (procedure concorsuali) verranno diffusi gli
esiti concorsuali con le graduatorie dei vincitori.
Rispettando il principio di pertinenza e non eccedenza dei
dati, si fa presente altresì che gli atti endoprocedimentali non
conterranno riferimenti a dati personali comuni del candidato a
cui verrà attribuito una codifica per verificare gli esiti delle prove
intermedie.
Tale procedura garantirà al tempo stesso la possibilità di diritto di accesso agli atti da parte dei singoli candidati al fine di
verificare la correttezza della procedura stessa.
Art. 15
Informazioni
Le informazioni possono essere richieste:
– al call center di Regione Lombardia
(dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
800.318.318 (numero verde gratuito da telefono fisso, cellulare
e da fuori regione)
– a SpazioRegione Milano: Via Fabio Filzi 22 e Via Melchiorre
Gioia (di fronte al civico 37)
(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.30 (orario continuato);
venerdì dalle 9.00 alle 15.00; sabato dalle 9.00 alle 15.00 (solo
nella sede di Via Filzi)
– ai seguenti sportelli di SpazioRegione presenti sul
territorio:
 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti indirizzi
– Bergamo – Via XX Settembre, 18/A
– Brescia - Via Dalmazia, 92/94
– Cremona - Via Dante, 136
– Lodi - Via Haussmann, 7 - 26900
– Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100
– Pavia - Via Battisti, 150 - 27100
– Sondrio - Via del Gesù, 17 - 23100
– Varese - Viale Belforte, 22 – 21100
 lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 16.30, il mercoledì orario continuato dalle 8,30 alle 16,30 e
il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– Como - Via Luigi Einaudi, 1;
 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– Lecco - C.so Promessi Sposi, 132;
(15) Tenuto conto delle precedenze e/o preferenze previste dall’art. 5 del
d.P.R. n.487/94 e s.m.i.
(16) D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
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 dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle13,30 al seguente
indirizzo:
– Lecco – Piazza Garibaldi, 4;
 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti indirizzi:
– Legnano - Via Cavallotti, 11/13 - 20025
– Monza - P.za Cambiagli, 3 - 20052.
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere
richieste alla Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri
telefonici:
02/67654968 – 02/67655776 – 02/67654162 – 02/67654400 –
02/67655479 – 02/67654224.
Art. 16
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del medesimo bando, nonché le
leggi vigenti in materia.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di
avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo
stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della
domanda di ammissione.
Il responsabile del procedimento amministrativo è Il Dirigente
della Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande prescritto dal presente
avviso; il termine di conclusione del procedimento è fissato entro
90 giorni dalla data della prima sessione di prove scritte.
Allegati: schema di domanda
——— • ———
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Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva
del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con contratto di
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale D - parametro
tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area umanistica (indirizzo Specialista
in tecniche di progettazione e produzione di contenuti digitali e gestione dei sistemi
informativi nell’ambito del patrimonio culturale).
da redigersi in carta semplice
Alla Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo - Struttura
Organizzazione, Sviluppo e Formazione - Giunta regionale della Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.
La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. …………………………………
(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del
50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno indeterminato, nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 –
profilo professionale specialista - area umanistica (indirizzo Specialista in tecniche di progettazione
e produzione di contenuti digitali e gestione dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio
culturale).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere nata/o a ........................................… il .......................………… stato civile……………;
(luogo e provincia)

(giorno - mese - anno)

b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………;
(luogo e indirizzo esatto)

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
……………………………………………………………………………………………………………;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana)

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..…………………;(1)
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………….………………………………………………………………..;(2)
f)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

g) di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal bando;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al concorso) di cui si
allega copia:
laurea in ………………………………………………………………………………………………….
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza

classe ………………… conseguita il …………………… presso ………………………………………
………………………………………………… …con il seguente punteggio .………..;
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i)

di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..;

j)

di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti alle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente
ausilio…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..;
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare
l’ausilio che si richiede) e di richiedere inoltre i tempi aggiuntivi previsti dalle citate leggi; (3)

k) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi della normativa statale, in
quanto …………………………………………………………………………………………………….;
(indicare i motivi)

l)

di aver preso visione dell’art. 14 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

m) EVENTUALE (solo per i dipendenti della Giunta regionale della Lombardia)
di essere attualmente inquadrata/o nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia
nella categoria professionale C - profilo professionale assistente dal _____________________;
di possedere uno dei diplomi di laurea di cui all’art. 5 del bando di concorso e più precisamente:
laurea in _______________________________________________ classe _______________
conseguita il ___________________ presso _______________________________________
con il seguente punteggio ______________
di trovarsi, pertanto, nelle condizioni previste dall’art. 1 del bando di concorso ai fini
dell’attribuzione dei posti riservati al personale di ruolo di codesta Amministrazione;
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo:
Via ………………………………………………………………………………………………. Cap ………………….
Città ……………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………….. Cellulare ……………………………………………………………..

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data, ................................

N.B.

................................……………………………………
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
COPIA DIPLOMA DI LAUREA
COPIA CURRICULUM VITAE
RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO TASSA CONCORSUALE

Note
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo.
(3) I candidati potranno richiedere anche solo l’ausilio o solo i tempi aggiuntivi.
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Comunicato regionale n. 83 del 27 luglio 2011
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e
sistema informativo - Esito prova preselettiva e calendario
prove d’esame (prova scritta) - Selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’acquisizione di n. 6 unità di personale da
assumere a tempo determinato, con contratto di formazione
e lavoro della durata di 12 mesi, nella categoria professionale
C – Parametro tabellare iniziale C1 – Profilo professionale
assistente informatico - (decreto 18 maggio 2011, n. 4467 –
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
«serie avvisi e concorsi» 25 maggio 2011, n. 21)
Si comunica che con decreto 26 luglio 2011, n. 6981, è stata
approvata la graduatoria della prova preselettiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’acquisizione di n. 6 unità
di personale da assumere a tempo determinato, con contratto
di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, nella categoria
professionale C – parametro tabellare iniziale C1 – profilo professionale assistente informatico.
Esito preselezione
In allegato si pubblicano l’elenco con gli esiti della prova preselettiva effettuata il 21 luglio 2011 (allegato A) e l’elenco dei
candidati ammessi alla prova scritta (allegato B). Nel rispetto
del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi
dell’art. 16 del bando di selezione, i suddetti elenchi non contengono riferimenti a dati personali comuni dei candidati i quali potranno utilizzare apposita codifica attribuita il giorno della
prova preselettiva per la verifica degli esiti della prova preselettiva in argomento.
Calendario prove d’esame (prova scritta)
• I candidati ammessi alla prova scritta di cui all’allegato B,
sono convocati senza nessun altro preavviso, muniti di valido documento di identità o di riconoscimento, il giorno 13
settembre 2011, alle ore 14,00 presso Palazzo Lombardia,
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano – Piano 1 Nucleo
4, sala conferenze, per sostenere la prova scritta.
• L’assenza del candidato, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il direttore
Michele Camisasca

Graduatoria
22  27

28  29
30
31
32  33
34
35

36  40

41  42
43  44

45  48

49
50
51
52  53

——— • ———

54
55

ALLEGATO A
Giunta regionale della Lombardia
Selezione pubblica C.F.L. n. 6 posti – Cat. Prof.le C1 –
Assistente informatico
Esito prova preselettiva
(i primi 60 candidati sono ammessi alla prova scritta)
Graduatoria
ID
Punteggio
1
67
27,4
2
76
26,1
3
66
25,7
56
23,5
45
87
23,5
59
22,8
67
52
22,8
8
19
22,5
9
49
22,2
39
21,5
10  11
64
21,5
12
54
21,1
13
73
20,9
14
80
19,9
47
19,6
15  16
58
19,6
17
125
19,2
18
43
18,9
44
18,6
19  20
78
18,6
21
65
18,5

56  59

60
61
62
63  65
66
67
68  69
70
71
72
73
74
75
76
77

ID
70
71
138
38
69
139
21
74
79
41
20
72
182
37
22
123
24
183
51
7
1
4
122
57
77
60
85
40
48
17
53
35
168
18
172
81
2
25
124
46
68
42
55
50
121
112
6
63
62
75
3
5
28
61
23
45

——— • ———

Punteggio
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
17,8
17,6
17,5
17,5
17,3
17,2
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
16,9
16,9
16,6
16,6
15,7
15,7
15,7
15,7
15,6
15,2
15,1
15,0
15,0
14,7
14,5
14,4
14,4
14,4
14,4
14,3
13,9
13,7
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
12,1
12,1
11,8
11,7
10,1
9,8
9,5
9,4
7,1
6,8
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ALLEGATO B
Giunta regionale della Lombardia
Selezione pubblica C.F.L. n. 6 posti – Cat. Prof.le C1 –
Assistente informatico
Elenco 60 candidati ammessi alla prova scritta, in ordine di
numero identificativo
NUMERO IDENTIFICATIVO
1
2
4
7
17
18
19
20
21
22
24
25
35
37
38
39
40
41
43
44
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
60
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
85
87
122
123
124
125
138
139
168
172
182
183
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Comune di Castellucchio (MN)
Estratto bando di concorso pubblico per l’assegnazione di
n.2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura
Si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, assegnare n.2 autorizzazioni per il servizio di noleggio
con conducente mediante autovettura.
Chiunque fosse interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo, con allegata fotocopia di valido documento
di riconoscimento, da indirizzarsi al Comune di Castellucchio Piazza Pasotti 14, da far pervenire entro le ore 12,30 del giorno 2
Settembre 2011.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio di questo Comune e può essere reperito sul sito del Comune www.comunecastellucchio.it.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Capodici
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
- Assistente sanitario cat. D
AVVISO
Ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 220/2001, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario: assistente sanitario – categoria D -:
a) graduatoria generale di merito:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FONTANA Lucia Emma
NICHETTI Elena
CRANCO Rosita
VASATURO Sara
SCALFI Fabiana
BUFFOLI Francesca
BOLDRINI Anna
GARGARELLA Annalisa
ZINESI Moira
MAINARDI Giulia
MICHELINI Daria
SIMULA Valeria

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

70,66/100
61,66/100
58,98/100
58,92/100
56,18/100
55,53/100
55,20/100
55,00/100
54,26/100
54,14/100
51,47/100
51,15/100

b) graduatoria di riservatari:
1

GARGARELLA Annalisa

punti

55,00/100
Il direttore generale
Azzi Mara

Responsabile
del
procedimento:
Canino
Piero
(tel. 035/385.160)
Funzionario istruttore: Casagrande Rosanna (tel. 035/385.070)
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese
Approvazione graduatoria di pubblico concorso per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato esperto magazziniere (cat. C)
Si rende noto che è stato approvato il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria dei vincitori del Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
• n. 1 p. di Operatore Tecnico specializzato esperto – Magazziniere (cat. C)
• (Determinazione dirigenziale n. 147 del 25 luglio 2011)
Candidato
1° DE SANTIS FRANCESCO
2° TORNAGHI GIANMARCO

Punti
(100)
67,200
63,608

La graduatoria rimane efficace per 36 mesi dalla data di
pubblicazione.
Varese, 27 luglio ’11
Il direttore generale
Pierluigi Zeli
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Azienda Sanitaria Locale di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato n.1 posto di dirigente psicologo - Area
psicologia - Disciplina psicologia/psicoterapia e scuole
equipollenti
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.933
del 26 luglio 2011 e conformemente alle vigenti disposizioni in
materia, è indetto: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n.1 posto di: profilo professionale: Dirigente Psicologo Area:
Psicologia Disciplina: Psicologia/psicoterapia e scuole
equipollenti Rapporto di lavoro: esclusivo
SCADENZA: Ore 12,00 del
A detto posto è attribuito il trattamento economico e giuridico
previsto dal vigente CCNL – Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R.
10.12.97 n. 483, alla Legge 12.03.99 n. 68, al D. Lgs. 08.05.01 n. 215
e dal vigente CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa.
Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a
concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2. idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato dall’ASL prima dell’immissione in servizio. Il personale
dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20.12.79, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta
ai limiti di età, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge
15.05.97 n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a
riposo d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per avere
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
1. Diploma di Laurea in Psicologia;
2. Specializzazione nella disciplina di: Psicologia o Psicoterapia o, ai sensi dell’art. 56 – comma 1 – del D.P.R. n. 483/1997, in
specializzazioni riconosciute equipollenti o affini (Decreti Ministeriali in data 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, ove esistenti;Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1998 presso le Aziende del
S.S.N., con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a
concorso, è esentato dal requisito della specializzazione nella
stessa disciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione al concorso, ai sensi del soprarichiamato art. 56 – comma 2 – del DPR
n. 483/1997.
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, MODALITÀ E TERMINI
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione, redatta su carta libera (Legge
370/88) e indirizzata al Direttore Generale dell’A.S.L. di Milano –
Corso Italia, 19 – 20122 Milano – deve pervenire entro il perentorio termine delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione
domande spedite dopo il suddetto termine.

Domande consegnate a mano: le domande consegnate a
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, situato in C.so Italia n.19 – Milano – Piano Terra – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00
(l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 12,00).
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si
considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine
indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora dell’Ufficio
Postale accettante.
Verranno considerate comunque prodotte in tempo utile
le domande che verranno presentate al servizio postale, entro
la data e ora di scadenza del bando, e recapitate all’Azienda
Sanitaria, non oltre 7 (sette) giorni dal termine di scadenza del
bando. In questo caso farà fede il timbro postale dell’Ente.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente
dicitura: «Concorso pubblico per Dirigente Psicologo – disciplina: Psicologia/Psicoterapia»
Le domande di ammissione al concorso non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura
di questa ASL, considerato che nel presente bando vi sono tutte
le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo corretto.
L’A.S.L. di Milano declina ogni responsabilità per eventuale
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data e ora dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare sotto la sua responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
i) il domicilio e l’eventuale recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive
non necessitano di documento di riconoscimento in corso di
validità se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto. Se inviate per posta dovranno essere accompagnate da
una fotocopia di un documento di riconoscimento in corsi di
validità.
Chiunque abbia titolo a riserva di posti deve dichiararne dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di
cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti
probatori.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n.
445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovante i
servizi di carriera. Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio. Non saranno valutate le dichiarazioni
non complete o imprecise. Al fine di accelerare il procedimento,
il candidato è invitato ad allegare una copia fotostatica dei relativi certificati di servizio;
B) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000) attestante la conformità agli originali dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria
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(partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite a
stampa non manoscritte, ne dattilografate ne poligrafate).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti
dichiarati conformi all’originale.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive
redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa. In
particolare modo, le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi
vari devono indicare con esattezza il numero di giornate e, ove
possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica durata del corso;
C) la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza o precedenza;
D) curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato, che non ha valore di autocertificazione
delle dichiarazioni in esso contenute. Le attività professionali
ed i corsi di studio indicati nel curriculum vitae saranno presi in
esame soltanto se formalmente documentati o autocertificati ai
sensi di legge.
E) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Costituiscono motivi di esclusione:
– la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente concorso;
– la mancanza nella domanda di ammissione anche di una
sola delle dichiarazioni da indicare nella domanda;
– la presentazione della domanda fuori tempo utile;
– la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale;
– la mancata allegazione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Azienda emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dovrà altresì essere allegata la ricevuta di pagamento della
tassa di concorso – non rimborsabile – di €. 10,33 – effettuato
presso il Tesoriere della A.S.L., Monte dei Paschi di Siena – Via S.
Margherita, 11 – 20121 Milano – ABI 01030 - CAB 01600 – CIN Q –
c/c n. 000007517050 – IBAN IT 09 Q 01030 01600 000007517050
oppure sul c.c.p. 14083273 intestato ASL di Milano, corso Italia,
19 Milano, specificando il concorso a cui si intende partecipare.
COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano secondo la
composizione prevista dall’art. 53 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.
Le operazioni di sorteggio dei Componenti delle Commissioni
avranno luogo, con inizio alle ore 10,00, il giovedì della settimana successiva alla scadenza del bando presso la Stanza n. 211
– Ufficio Concorsi – II° Piano – C.so Italia n.19 – Milano.
I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione esaminatrice. Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accademici-studio è disposto dall’art. 55 comma 4 e 5; il
dettaglio dei punti per le prove d’esame è disposto dall’art. 55,
comma 2; i criteri per la valutazione delle pubblicazioni e del
curriculum sono previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
PROVE D’ESAME:
PROVA SCRITTA:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psicoclinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina a concorso;
PROVA TEORICO PRATICA:
esame di un soggetto, raccolta delle anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 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, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° 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, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà comunicata l’indicazione del voto riportato nella
prova scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà
dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della data prevista per il loro svolgimento.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di procedere nello
stesso giorno all’espletamento di tutte le prove, la comunicazione sarà inviata almeno 20 giorni prima.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al
concorso.
Per essere ammessi a dette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità.
GRADUATORIA, ASSUNZIONE
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati idonei. Secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza dei titoli di
precedenza o di preferenza previste dalla vigente normativa, è
preferito il candidato più giovane di età.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della A.S.L. ed è immediatamente efficace.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale
di lavoro - Il candidato idoneo dovrà regolarizzare tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e presentare entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell’assunzione i seguenti
documenti:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
d) estratto dell’atto di nascita;
e) stato di famiglia;
f) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) certificato di residenza.
I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della Legge sul bollo. I documenti di cui alle lettere a - b
- c - e - g dovranno essere in data non anteriore a sei mesi, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 della Legge 127 del
15 maggio 1997.
In caso di mancato rispetto del citato termine di 30 giorni riguardante la presentazione della richiesta documentazione
l’Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro. Il Direttore Generale, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di presentazione dei documenti per
un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni.
E’ licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
PERIODO DI PROVA
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di
prova di mesi sei, ai sensi del C.C.N.L. Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.
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L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro, così come disposto dall’art 7 - comma 1 - del decreto
legislativo n. 29/1993.
Per quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge o
disposizioni contrattuali.
L’A.S.L. di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Non si darà corso alle successive fasi concorsuali prima della
conclusione delle procedure previste dall’art. 34/bis del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, così come disciplinato dalla D.G.R. n. 2211
del 29 marzo 2006.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda Sanitaria Locale di Milano – Corso Italia, 19 - 20122
Milano – Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane – S.S. Gestione giuridica del personale dipendente tel.
02/8578.2347/2318/2310/2151.
Il direttore generale
Walter Locatelli

N.B.
Per la laurea specificare se vecchio o nuovo ordinamento e se di 1° o 2° livello e per la
Specializzazione se riconosciuta.
- di essere iscritto all’Ordine o Collegio Professionale di………………………………….………
dal…………………………………… al n.………………………………………………;
- di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso la pubblica
amministrazione;
- di non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
- che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti
del S.S.N. non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79;
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ……………………….. al ……………………..
dal ……………………….. al ……………………..
dal ……………………….. al ……………………..
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva del posto, ovvero a
precedenza o preferenza nella nomina (allegare documentazione):
……………….…………………………………………………………………………
- di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni
mediche di cui all’art. 4 della Legge 104/92 e di avere necessità dei seguenti ausili;
- ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi:
……………………………………………….
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali successive
variazioni ed esonerando l’ASL di Milano da qualsiasi responsabilità in caso di propria
irreperibilità:
presso…………………………………………………………………..
Via/piazza…………………….…………………………………n……
c.a.p…………….…….Città……………………Provincia...............
telefono n. ……………………………………………………………..
di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura. Il sottoscritto allega alla domanda l’elenco (in triplice copia) dei documenti
e dei titoli presentati e documento d’identità in corso di validità.
Data ………………………
Firma
…………….……………………….

FAC-SIMILE di DOMANDA( In carta libera)
N.B. Si consiglia di riportare sulla busta contenente la domanda la dicitura del
concorso a cui si intende partecipare.
Al Direttore Generale
dell’ASL di Milano
C.so Italia n.19
20122 Milano

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA A NORMA DELL’ART. 39 DEL DPR N. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / La sottoscritt__ …………………………….…nato a …………… il ………………………………. e
residente a ………………….. in via………………….………… n …….. c.a.p. ……….
chiede
di essere ammesso al Concorso Pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Psicologo – Area Psicologia - Disciplina
PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA e scuole equipollenti” bandito da codesta Amministrazione.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara:
- di essere cittadino/a ……………………………. (specificare se italiano o di altro Stato);
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………….… ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo………………………………….;

Il/la
sottoscritto……………………………………………
nato/a
a……………………………..(…………) il……………………. residente a ………………….
(…………) in via ……………………………………...……… n….…….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere iscritto all’albo Professionale ………………………………………………..;
di essere in possesso del titolo di studio………………………….. conseguito in
data…………………presso………………………………;
o di essere in possesso della seguente specializzazione………………………………;
o altro …………………………………………………………………………………
(luogo, data)
o
o

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli
…………………………;
- ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva, per le donne;

obblighi

di

Firma per esteso del dichiarante
………………………………………….

leva:

- di essere dipendente/di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
- di avere prestato i seguenti servizi presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare
Ente, periodo inizio/fine rapporto (giorno-mese-anno), qualifica rivestita, part-time o
tempo pieno);
o ………………………………………………….
o ………………………………………………….
o ………………………………………………….
o ………………………………………………….

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura.
N.B.: Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui all’art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
N.B. Allegare fotocopia documento identità.

- di avere conseguito i seguenti titoli di studio:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Titolo …………………………………………………………………………………………
Conseguito presso…………………………………….il………………………….
Titolo …………………………………………………………………………………………
Conseguito presso…………………………………….il………………………….
Titolo …………………………………………………………………………………………
Conseguito presso…………………………………….il………………………….

Il/la
sottoscritto……………………………………………
nato/a
a……………………………..(…………) il……………………. residente a ………………….
(…………) in via ……………………………………...……… n….…….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che le copie dei documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli
originali in mio possesso (numerare le fotocopie allegate):
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
o altro
- …………………………………………………………………………………
(ad esempio copie attestati: corsi formazione, docenza, partecipazione convegni e
seminari, titoli di studio o di servizio incarichi libero professionali).
(luogo, data)
Firma per esteso del dichiarante
………………………………………….
o

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura.
N.B.: Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui all’art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
N.B. Allegare fotocopia documento identità.
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Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
Concorso pubblico,per titoli ed esami, per la copertura di 1
posto di assistente tecnico categoria C da adibire al servizio
tecnico patrimoniale
In esecuzione del decreto del Direttore Generale n.645 del
13 luglio 2011, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001
n.220, di quelle regolamentari e di quelle del presente bando,
per la copertura di:
• n.1 posto di Assistente Tecnico – Categoria C – da adibire al
servizio Tecnico Patrimoniale.
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica;
e specifici di ammissione:
c) titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo
grado di Perito Termotecnico o di Perito Meccanico o di Perito
Elettrotecnico.
Alla posizione oggetto del presente bando è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. vigente.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASL di VallecamonicaSebino - Via Nissolina n.2 - 25043 Breno (Bs), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, datata e firmata, il candidato dovrà riportare,
sotto la propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. i titoli posseduti;
7. i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze nella graduatoria;
9. la lingua straniera a scelta tra quelle successivamente indicate per l’espletamento della prova orale;
10. 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;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione purché sia allegata la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, pena esclusione. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i
seguenti documenti:
a) documenti attestanti il possesso del titolo di studio richiesto
per la copertura del posto;
b) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice datato e firmato;
c) un elenco analitico, in carta semplice ed in triplice copia,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente;
d) copia del proprio documento personale di identità.
I candidati potranno altresì allegare o autocertificare tutti i
titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, descrivendo analiticamente (pena la non valutazione) gli elementi necessari alla esatta individuazione del
titolo autocertificato. In merito si richiamano le disposizioni sulla
semplificazione amministrativa ed in particolare il T.U. approvato

con D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Per i candidati interni o
che abbiano già presentato altra domanda non è consentito
un generico riferimento ai documenti agli atti, ma dovrà essere
fornita una dettagliata elencazione di quelli che si intende far
valere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti presentati devono essere in originale, o autenticati (anche con dichiarazione personale) o autocertificati
ai sensi di legge, in caso contrario saranno considerati privi di
efficacia.
In riferimento al servizio prestato la eventuale autocertificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Inoltre, se il
servizio è stato prestato presso il S.S.N., 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. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Il servizio alle dipendenze di strutture private che operano in
regime di convenzione con enti del S.S.N. sarà valutato come
prestato in casa di cura accreditata solo nel caso contenga
esattamente il periodo, la qualifica e il numero di ore settimanali
effettuate.
Nell’ambito del curriculum formativo e professionale si terrà
particolarmente in considerazione anzianità/esperienza maturata in Termotecnica presso Enti Pubblici o privati.
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I punteggi previsti dall’art.8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, sono così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, di cui:
– punti 15 per i titoli di carriera;
– punti 3 per i titoli accademici e di studio;
– punti 4 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
– punti 8 per il curriculum formativo e professionale;
b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
– punti 30 per la prova scritta;
– punti 20 per la prova pratica;
– punti 20 per la prova orale.
Il diario delle prove nonché la sede in cui si espleterà il concorso, sarà comunicato ai candidati con raccomandata R.R.
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
LE PROVE D’ESAME SONO LE SEGUENTI:
PROVA SCRITTA: tema ovvero soluzione di quesiti a risposta
sintetica
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE: vertente sulle materie attinenti al profilo a concorso. La prova orale comprende inoltre la verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a
livello iniziale, della lingua inglese o francese.
Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, procede alla
nomina del vincitore del concorso; la nomina decorre dalla data dell’effettiva assunzione in servizio. La nomina viene definitiva
dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova,
della durata di mesi sei ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del comparto Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina,
decade dalla nomina stessa.
L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori. Il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti,
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
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plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
Al presente concorso non possono essere ammessi i privi della vista (Legge n.120 del 28 marzo 1991), in quanto tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie
del profilo professionale.
I candidati non vincitori possono ritirare i documenti allegati
alla domanda di partecipazione entro 60 giorni dalla data di
approvazione della graduatoria. Decorsi ulteriori 30 giorni la documentazione sarà restituita con tassa a carico del destinatario
e in caso di mancata accettazione sarà inviata al macero.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 i dati personali forniti
dal candidato saranno raccolti presso i competenti uffici per le
finalità connesse al presente avviso ed all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. Con la partecipazione
all’avviso il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi.
Ai sensi dell'art.7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Questo Ente si riserva di modificare e/o revocare in qualsiasi
momento il presente bando.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
norme vigenti in materia, in particolare il D.P.R. 27 marzo 2001,
n.220.
Per informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane Settore Concorsi Tel. 0364/369271 - 369272.
Il direttore amministrativo
Eva Colombo
Il direttore generale
Renato Pedrini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Io sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a....................................................................il.................................................................
residente a.................................................................................................................................
Via......................................................................................nr.....................................................
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R.28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
a) di essere in possesso del titolo di studio di:
1.diploma di:........................................................................conseguito il:............................
presso:.............................................................................con punteggio:.......................….
2.diploma di:........................................................................conseguito il:.........................…
presso:.............................................................................con punteggio:.......................….
b) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1.titolo:.................................................................................conseguito il:.........................…
presso:.............................................................................................................................…
2. titolo:.................................................................................conseguito il:............................
presso:............................................................................................................................….
a) di essere iscritto/a nell’albo/ordine......................................………………..…della Provincia
di………………………………………..dal................……..al n°……………

................................, il............................
(luogo)
(data)

Al Direttore Generale
A.S.L. di Vallecamonica-Sebino
Via Nissolina, 2
25043 BRENO (Bs)
Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a........................................
il...............................residente a...........................................in Via/P.zza.................................
c.a.p..................... tel............................

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996 i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Io sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a....................................................................il.................................................................

C HIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
.....................................................................................................................................................
All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea);
b) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di........................................... (nel
caso di non iscrizione indicarne il motivo.................................................................…....);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso affermativo indicare le condanne penali
riportate..................................................................................................................................);
d) di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti dall’avviso quali requisiti di
ammissione:...……………………………………………………………………..............…………
…….;
e) di essere iscritto/a all’albo/ordine……………………………………………….della Provincia di
……………………………………dal…………………………al n°…………………;
f) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause
di risoluzione del rapporto):
dal......................al........................qualifica......................................presso......................…............;
g) di indicare, per l'accertamento previsto dal bando, la seguente lingua straniera..............................;
h) di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa
alla presente domanda:
Via...................................................................................... c.a.p...........................................
Città...........................................................Provincia.....................tel.....................................
Data,

.............................................................
(il/la dichiarante)

Firma.............................................................

residente a.................................................................................................................................
Via......................................................................................nr.....................................................
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
DPR 28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
a) di aver prestato/di prestare servizio presso:
b) denominazione Ente:...............................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato).
qualifica.................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto ............................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
c) tempo pieno

dal...............................al.......................

d)tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

e) denominazione Ente:..............................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato).
qualifica.................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto ............................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
f) tempo pieno

dal...............................al.......................

g) tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

h) denominazione Ente:..............................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato).
qualifica.................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto ............................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
i) tempo pieno

dal...............................al.......................

l) tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non
ricorrono le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761.
...................................., il.............................
(luogo)
(data)

........................................
(il/la dichiarante)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, nr.445)
Io sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a....................................................................il.................................................................
residente a.................................................................................................................................
Via......................................................................................nr.....................................................
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R. 28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
- che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

................................., il............................
(luogo)
(data)

...................................................
(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996 i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico – Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione ed
urgenza
ART. 1 PREMESSA
L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco garantisce,
ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del D.Lgs.
165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi
Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione
amministrativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel tempo vigente.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
ART. 2 OGGETTO DEL BANDO
Profilo professionale: Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e
Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio della professione medico
- chirurgica
c) Iscrizione all’ordine dei medici, L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.
Si precisa che:
−− alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M.
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;
−− il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del
01 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le ASL o Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;
3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
c) Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (02 settembre 1995).
d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN
sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:
• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando;
• essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco al seguente recapito:
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco - Via Dell’Eremo 9/11-23900 Lecco
• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non verranno esaminate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) ed entro e non oltre le ore 12.00 del _________________
con le seguenti modalità:
−− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa);
−− inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante);
−− inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: concorsi@pec.
ospedale.lecco.it
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo
la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al
candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc)
comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.
ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e
procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
a. data e luogo di nascita;
b. il comune e luogo di residenza;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano);
d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza);
e eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso:
−− le eventuali condanne penali devono essere indicate
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del Casellario Giudiziale;
−− nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
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duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro(02 settembre 1995);
g. il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale a selezione indicando la tipologia (esatta denominazione), data – luogo - Istituto di conseguimento, votazione.
(Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto
di riconoscimento dell’equipollenza);
h. l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la
sede di iscrizione;
i. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specificando per ciascuno:

• l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di
servizio

• la categoria e il profilo professionale
• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è maturata anzianità di servizio;

• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46

D.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un
periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto

j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k. il codice fiscale;
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento
e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del presente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03;
m. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
L. n. 104/92, nonché dalla L.n. 68/99, specificando, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi;
n. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi del D.P.R 487/94 e successive modificazioni e integrazioni;
o. di aver preso visione del testo integrale del bando di concorso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;
p. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;
q. l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di selezione nonché un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. L’Azienda Ospedaliera non si assume responsabilità in caso di:
−− inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del
candidato;
−− mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato in domanda;
−− eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione
Ai sensi dell’art. 39 L. 445/00 la firma non deve essere
autenticata.
ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
1. fotocopia di un valido documento di identità;
2. i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria – (anche mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 47 dpr 445/00 o in copia dichiarata conforme all’originale);

3. eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale).
Non sono ammessi lavori:
−− manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
−− in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza
dichiarazione di conformità all’originale;
4. elenco dettagliato delle pubblicazioni (se allegate);
5. eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi,
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 o in copia dichiarata conforme all’originale);
6. elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se
allegate);
7. un curriculum formativo e professionale debitamente datato e firmato;
8. un elenco descrittivo,in triplice copia, di TUTTI i documenti
allegati, redatto in carta semplice.
Alla domanda deve essere altresì allegata:
• ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di € 10,00
effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a
«Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Servizio Tesoreria».
N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la causale
«Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: medicina e
chirurgia d’accettazione ed urgenza».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI
Ricordiamo che ai sensi del D.P.R. 445/00 le autocertificazioni
devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a
identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali
alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.
Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive deve essere fatto preciso riferimento agli art. 46 e 47 del DPR
445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni prive
degli elementi essenziali necessari all’identificazione del documento autocertificato nonché dichiarazioni rese in forma generica senza i riferimenti legislativi sopra citati.
ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente
contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a
concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le predette prove d’esame si svolgeranno presso la sede
dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Via Dell’Eremo 9/11 - Lecco nella seguente modalità:
• giorno __________________________- dalle ore _____________
prova scritta, prova pratica e prova orale presso l’Aula
______________________, della Palazzina Amministrativa del
P.O. di Lecco;
sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dalla selezione;
b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento
della prova stessa;
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.
ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal Presidente e
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.
La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.
ART. 10 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
Titoli: max punti 20 così ripartiti:
Titoli di carriera: .......................................................max punti 10
Titoli accademici e di studio: ...................................max punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici: .................................max punti 3
Curriculum formativo e professionale: .....................max punti 4
Prove d’esame: max punti 80 così ripartiti:
prova scritta: ............................................................max punti 30
prova pratica: .........................................................max punti 30
prova orale: .............................................................max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:
 prova scritta: 21/30
 prova pratica: 21/30
prova orale: 14/20
ART. 11 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).
Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale
di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera autocertificazione relativamente a:

• dati anagrafici,
• dati relativi alla residenza,
• possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3
par. 3.3 lett .a) del presente bando,

• godimento dei diritti politici,
• stato di famiglia,
• casellario giudiziale,
• posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di
sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

• il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando,
• gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad
usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno
decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro

L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del
contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e
specifici previsti dal presente bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei
casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di inizio
dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente
alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che:
o i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lecco in base alla tipologia del
procedimento. Il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati
la domanda di partecipazione alla presente procedura non
potrà essere presa in considerazione;
• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di
funzioni istituzionali;
• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03,
tra cui:
−− il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
−− il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione,
−− il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
• il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;
• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura
Complessa Risorse Umane.
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco.
ART. 15 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni:
 alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concorsi
dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (tel.
0341.489053-55-56; e-mail personale.concorsi@ospedale.
lecco.it)
Il direttore generale
Mauro Lovisari

Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA:
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
j. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)
 aver assolto gli obblighi militari

AL DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lecco
Via Dell’Eremo, 9/11
23900

LECCO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _______________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________________
domiciliato in ___________________________________________________________________________________________

 essere nella seguente posizione________________________________________________________
k. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta
nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel
rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03;
m. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio__________________________
e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di handicap;
n. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94
in quanto
_____________________________________________________________________________________
(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole

(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00
a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
(luogo e provincia)
(giorno - mese – anno)
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)
in via_______________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le
condizioni in esso contenute;
p.

che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ;

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE

che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito:
Destinatario_______________________________________________________________________________
Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________
Città________________________________________________________________prov.________________
Telefono____________________________________________________e-mail_______________________
e SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
_____________, il_______________
Firma (leggibile)

 italiana (o equivalente)
 stato membro dell’unione europea___________________________________________________
(indicare il nome dello Stato)

___________________________________________________________________
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00)

d. di: (barrare la casella che interessa)

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione)

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________

ALLEGATI(barrare la casella che interessa)

 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________



fotocopia del seguente documento di identità____________________________________________

essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________



fotocopia del Codice Fiscale



curriculum formativo e professionale

e. di: (barrare la casella che interessa)



n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati

 non avere mai riportato condanne penali



elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate

 non avere procedimenti penali in corso



elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a corsi congressi convegni allegati



altro_____________________________________________________________________________

di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato
decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
nazionale di lavoro;
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ___________________
presso l’Università ___________________________________con votazione_______________________

(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza)

h. di essere abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nell’anno _______________________
i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di__________________________ dal___/___/___
j. di essere in possesso della specializzazione in _______________________
□

□

conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni ed integrazioni);
non conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni ed integrazioni);

il ___________________ presso l’Università __________________________ con votazione ____________
la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______
k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue:
 ente___________________________________ profilo professionale____________________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione________________________________________________________________
 ente__________________________________ profilo professionale____________________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione________________________________________________________________
 ente___________________________________ profilo professionale____________________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione________________________________________________________________
 ente___________________________________ profilo professionale____________________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione________________________________________________________________
 ente___________________________________ profilo professionale____________________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione________________________________________________________________
 NOTE _______________________________ _______________________________________________
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79)

__________________________________________________________________________________
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Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Bando di concorsi pubblici vari
In esecuzione di idonea deliberazione sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
– n. 3 posti di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Cardiologia,
– n. 1 posto di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Dermatologia e Venereologia,
– n. 1 posto di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Gastroenterologia,
– n. 1 posto di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso disciplina: Nefrologia,
– n. 2 posti di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Neonatologia,
dell’Area Medica e delle Specialità Mediche;
– n. 2 posti di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Anatomia Patologica,
dell’Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, secondo il
testo del presente bando, in conformità alle disposizioni introdotte nella disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Gli interessati potranno inoltrare domanda di ammissione al
concorso di interesse, redatta su carta semplice ai sensi della
Legge 23 agosto 1988, n. 370, e secondo le modalità previste
dall’art. 3 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, indirizzata all’Amministrazione dell’A.O. «Ospedali Riuniti» di Bergamo - Largo Barozzi 1 - c.a.p. 24128 Bergamo.
A tale scopo é stato predisposto apposito schema esemplificativo di domanda che gli interessati potranno ritirare presso la
sede di questa Azienda Ospedaliera - USS Gestione Personale
Dipendente - Acquisizione e sviluppo di carriera (Concorsi).
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata
sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera - Largo Barozzi 1 - c.a.p. 24128 Bergamo, entro
le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. In
quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate
al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Ospedaliera oltre quindici giorni dal termine di scadenza.
Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, e per
ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta, e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) i titoli di precedenza e preferenza, ai fini dell’applicazione
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94;
i) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
j) i candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le previste prove d’esame;

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno
altresì indicare di avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Nella domanda si dovrà indicare il domicilio, con il relativo
numero di codice postale, presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare le
eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata al punto a).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici. Lo schema esemplificativo della domanda può essere scaricato dal sito aziendale
www.ospedaliriuniti.bergamo.it cliccando bandi, gare, appalti
- Modulistica - «Schema esemplificativo della domanda di ammissione ai concorsi del Personale Dirigenziale».
I requisiti generali e specifici di ammissione ai concorsi sono:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o,
ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del D.P.R. n. 483/1997, in
specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del
Decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., nonché in specializzazioni riconosciute affini dalle tabelle del
Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti,
ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1.2.1998 presso
le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, è esentato
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina ai fini
dell’ammissione e partecipazione al concorso, ai sensi del soprarichiamato art. 56 - comma 2 - del D.P.R. n. 483/1997. Non è
valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso
di specializzazione. La specializzazione conseguita ai sensi del
D.Lgs. n. 257/1991 e del D.Lgs. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso
nel limite massimo della durata del Corso di specializzazione,
secondo il disposto dell’art. 45 del già citato D.Lgs. 368/1999
in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1
dell’11/03/2009.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente
bando nella G.U.. La partecipazione ai presenti concorsi non è
soggetta ai limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3
della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni. Non possono accedere ai posti messi a concorso
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Documentazione da allegare alla domanda.
Gli interessati devono allegare alla domanda, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione prescritti ai sopraindicati punti c) - d) - e), i seguenti
documenti:
1. certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e del-
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la formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, datato e firmato dal concorrente; il
curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione;
2. i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui
all’art. 2 - comma 3 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), preferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni in quanto
compatibili;
3. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di €
20,00=, non rimborsabile, da effettuarsi mediante versamento diretto al tesoriere dell’Azienda, Banca Popolare di Sondrio sul c/c
avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100 000008001X73
o mediante versamento sul c/c postale n. 15699242 intestato
all’A.O. «Ospedali Riuniti» di Bergamo, indicando la causale del
versamento;
4. elenco in carta semplice, in triplice copia, datato e firmato,
di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del
relativo stato (in originale o fotocopia autenticata). Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da questa Azienda.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. 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. 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. Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto
segue:
• il servizio militare dovrà essere certificato mediante la
presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/00; al fine di consentirne una corretta valutazione dovranno essere indicati: a) l’esatto periodo
di svolgimento b) la qualifica rivestita c) la struttura presso la
quale è stato prestato;
• il certificato di servizio rilasciato dalle case di cura private dovrà indicare specificatamente se la casa di cura sia
convenzionata o accreditata; in assenza di tale indicazione
il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale;
• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto
Sanità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione.
I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico
esemplare.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - del D.P.R. n. 483/1997 i documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di Legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Al riguardo si fa
presente che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha regolamentato le ipotesi nelle quali è possibile ricorrere all’autocertificazione
- mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero alle
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; i relativi moduli sono
a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Concorsi, o scaricabili dal sito aziendale. In merito si precisa:
1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere
rese per fatti, stati e qualità personali di cui all’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000.
2. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel
punto 1. possono essere comprovati dal candidato mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del D.P.R. 445/2000; tale dichiarazione sostitutiva può riguardare
anche la conoscenza che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A., la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio sono conformi all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non resa davanti
al funzionario incaricato dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La predetta dichiarazione sostitutiva può essere resa anche
nell’ambito della domanda di ammissione all’avviso: in tal caso
dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento della documentazione o, in alternativa, essere accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità. A tale adempimento (invio domanda
corredata di copia fotostatica di un documento d’identità) ci si

dovrà comunque attenere ove la domanda sia trasmessa mediante il servizio postale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno
ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui all’art.
71 del D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate).
Per quanto attiene l’ammissione al concorso di interesse e le
prove d’esame, si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997,
saranno le seguenti:
Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 483/1997. Lo svolgimento di
dette prove è previsto presso la sede di questa Azienda Ospedaliera; l’Amministrazione si riserva comunque di stabilire una
diversa sede per ragioni organizzative, in relazione al numero
delle domande di partecipazione che dovessero pervenire. Ai
concorrenti verranno comunicate tempestivamente la data e la
sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del D.P.R. n.
483/1997, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli
esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 483/97, la Commissione esaminatrice dei dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera: ................................................... punti 10
2) titoli accademici e di studio:............................... punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici:........................... punti 3
4) curriculum formativo e professionale:................ punti 4
b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:........................................................ punti 30
2) prova pratica:...................................................... punti 30
3) prova orale:.......................................................... punti 20
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 483/97:
• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento 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, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula aperta al
pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che abbia già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame
(scritta, pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno del sostenimento delle prove
medesime, fatta salva diversa comunicazione.
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’art.
25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza, a parità di merito ed a parità di titoli, sono quelle indicate nei commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni. Come disposto dall’articolo 2 - comma 9 - della Legge 16 giugno 1998 n. 191, in caso di ulteriore «ex aequo « sarà preferito il candidato più giovane di età.
Per effetto delle disposizioni del vigente C.C.N.L. per l’area della
dirigenza medica del S.S.N. i vincitori del concorso di interesse
saranno tenuti, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro. L’assunzione si intenderà confermata dopo
un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo. Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.
198, vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo
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2001, n. 165. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del DPR 483/97
la graduatoria generale dei vincitori e di merito del presente
concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli
interessati (idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale
data decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decorsi 120 giorni dalla pubblicazione medesima ai candidati verrà
restituita, tramite Raccomandata A.R., tutta la documentazione
presentata.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si richiamano le disposizioni normative in materia, nonché
il vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica del S.S.N..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i
termini, sospendere od annullare il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne
i motivi e, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2
e 3) del D.lgs. 165/01 e s.m.i., come previsto dall’art. 34 bis dello
stesso decreto. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
successivamente all’eventuale istituzione 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.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi diritto
di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Misure per il diritto al lavoro dei disabili».
Sorteggio componenti commissione esaminatrice
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3° - del D.P.R. 483/97 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici
verrà effettuato presso il Dipartimento Risorse Umane di questa
Azienda Ospedaliera - Largo Barozzi, 1 - Bergamo - alle ore 10,00
del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’USS Gestione Personale Dipendente - Acquisizione e sviluppo
di carriera (Concorsi) tel. 035/269330 - di questa A.O. ‘Ospedali
Riuniti’ di Bergamo - Largo Barozzi 1 - dal lunedì al giovedì dalle
11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 ed il venerdì dalle 11 alle
12.30.
Il direttore generale
Carlo Nicora
Il direttore amministrativo
Peter Assembergs
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Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” - Garbagnate Milanese
(MI)
Bando di concorso pubblico n. 1 posto di dirigente medico
di chirurgia generale – Area chirurgica e delle specialita’
chirurgiche, con assegnazione di attività anche di pronto
soccorso.
In esecuzione della deliberazione n. 500/2011/DG del 21 luglio 2011 è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale – Area
Chirurgica e delle Specialita’ Chirurgiche, con assegnazione di attività anche di pronto soccorso.
L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esito
della procedura di mobilita’ attivata da questa Azienda, secondo la disciplina introdotta con deliberazione n. 403 del 13 giugno 2011 nonchè all’esito negativo degli adempimenti previsti
dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.
Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in
servizio;
2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o,
ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del D.P.R. n. 483/1997, in
specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei relativi Decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1998
e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni,
ove esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998 risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di
specialità come sopra richiesto; Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o del D.Lgs. 17 agosto 1999 n.
368, come pure la durata del corso di specializzazione.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione - da formularsi secondo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ufficio
protocollo dell’Azienda Ospedaliera «G.Salvini» di Garbagnate
Milanese - Viale Forlanini n.121 (cap. 20024).
La domanda potrà essere presentata personalmente entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato all’ufficio protocollo
(orario di apertura al pubblico: 09.00-13,00 e 14,00-16,30), pena
la non ammissibilità.
La domanda di partecipazione potrà, in alternativa, essere
spedita a mezzo servizio postale (si suggerisce a tutela del candidato, raccomandata con ricevuta A.R.) o mediante PEC alla

mail di seguito riportata:protocollo.generale@pec.aogarbagnate.lombardia.it, comunque entro le ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato.
Per le domande inviate a mezzo servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. L’Azienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale
rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi di
preavviso.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto,
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al presente bando.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di
cui al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva
di cui all’unito modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione
nelle forme di cui sopra, si suggerisce - per il servizio prestato
presso altre Amministrazioni - di produrre la relativa documentazione in copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà e certificazione di cui al modulo 1 che ne attesti la
conformità all’originale e, ciò, in relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi (attestati mediante allegazione di certificato di stato di servizio in originale o copia
conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2001 o mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà di cui al
MODULO 1) devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è prestato il
relativo servizio; in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il
relativo servizio non sarà valutato;
Nella certificazione relativa ai servizi dovrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art.
27 – comma 7 del D.P.R. 483/1997 (solo per il Dirigenti Medici), il
certificato relativo al diploma di specializzazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento della
specializzazione (MODULO 1) deve contenere espressamente
l’indicazione che il titolo è stato conseguito ai sensi del D.Lgs.
8 agosto 1991 n. 257 e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in mancanza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal D.P.R.
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, pertanto, non potrà essere valutato;
Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (MODULO 1)
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. E’ accettata anche l’allegazione delle
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del D.P.R. 445/2000) dalla quale
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.
Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice
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Alla domanda deve essere unito:
– in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa, a
tal proposito, che solo il foglio riportante l’elenco in argomento
dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la restante documentazione (ad esempio: corsi, pubblicazioni, etc.) dev’essere
prodotta in unica copia);
– modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 (MODULO 2 allegato al presente
bando).
– quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# da effettuarsi presso la Tesoreria dell’Ente - Banca Popolare di Milano
- o a mezzo di c/c postale n. 16826208 intestata alla Azienda
Ospedaliera «G.Salvini» di Garbagnate Milanese - con l’indica
zione della causale «tassa di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. .. posto di Dirigente Medico di .....».
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte
dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi del DPR 10 dicembre 1997, n.483, nel luogo e alla data che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati:
a) mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - non
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, ovvero,
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, al domicilio indicato dal candidato.
Le prove d’esame sono le seguenti:

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla L. n.
125/1991 in materia di pari opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative ed in modo particolare il DPR 10 dicembre 1997 n. 483,
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 483/1997, si
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ A.O.
«G.Salvini» - Viale Forlanini n. 121 Garbagnate Milanese (MI) - al
le ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del ter
mine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno
sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, medesima ora.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini – Viale
Forlanini, 121 – Garbagnate Mil.se (telefono 02/99430251502/994302755-02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale:http://www.aogarbagnate.lombardia.it.
Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati

FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice)

A. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
B. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. 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 della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento 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, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza
a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del
DPR n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente documentati in caso di assunzione.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche
nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei
diritti conseguenti:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

All’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera
“G. Salvini” di Garbagnate M.
Viale Forlanini,121
20024 GARBAGNATE MILANESE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Chirurgia Generale – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, con assegnazione di
attività anche di pronto soccorso bandito da codesta Azienda.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonchè di
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
 essere nato a _______________________________________ il _________________________
e di risiedere a_________________________ in Via _____________________________________;
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato:
____________________________;
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi
_______________________________________________________________________________;
 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
_______________________________________________________________________________;
 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;
 essere in possesso del diploma di laurea in __________________________________________
conseguita il ________________________ presso ______________________________________;
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________
conseguito presso ___________________________________ in data ______________(specificare
se conseguita:
 ai sensi del D.Lgs. 257/91
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99;
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 del
D.P.R. 483/1997);

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni__________________;
 essere iscritto all’Ordine dei _______________________________ della Provincia di
_______________________________________________________________________________;
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa).
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente
indirizzo:
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________
Telefono ____________________.
Data __________________

FIRMA ___________________________

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sanitarie.

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
o In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui al
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1 a seconda della tipologia delle situazioni
da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito;
o Curriculum formativo e professionale, datato e firmato
o Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
o Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03
(MODULO 2 allegato al presente bando).
o Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso non
rimborsabile di € 25,82#
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MODULO 1

MODULO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a...........................
in via...................................... consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________;
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________;
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________in data________________;
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________
conseguito presso ___________________________________ in data ______________
specificare se conseguita:
 ai sensi del D.Lgs. 257/91
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99;
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 del
D.P.R. 483/1997);

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni__________________.;
 di essere iscritto all’Ordine dei ______________di:____________________________________;
 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di avere prestato i seguenti servizi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni
certificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, indicare
analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è prestato il relativo
servizio).
 altro:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni
certificate).
luogo, data _______________________________

firma per esteso del dichiarante _______________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale.

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/03)
L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**)
acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento delle procedure
concorsuali/selettive.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda
Ospedaliera appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione
alle proprie mansioni.
I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da
normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché oggetto
di comunicazione in Regione per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria.
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”, con sede legale in Viale
Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (MI). Lei,in qualità di interessato al trattamento, potrà
rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C.
Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliera in Viale Forlanini 121, 20024
Garbagnate Milanese, per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in
particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Garbagnate Milanese, …………………………… Firma per consenso ……………………………………………
ESENTE DA BOLLO (DPR n. 342/54)
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. ______
DEL ____________ E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N._______ DEL ________________ .
SCADENZA: giorno
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Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori
professionali sanitari – educatori, cat. D, ruolo sanitario, da
assegnare, in base alle necessita’ organizzative, nei presidi
ospedalieri aziendali
In esecuzione alla deliberazione n. 412 del 1° luglio 2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari
– educatori, cat. D, da assegnare, in base alle necessità organizzative, nei Presidi Ospedalieri Aziendali.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL
CONCORSO PUBBLICO
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.
Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso
dei seguenti requisiti :
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dello spazio economico europeo.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di Studio: Diploma universitario di Educatore Professionale, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502, e successive modificazioni,
ovvero
laurea di Educatore Professionale appartenente alla classe
SNT-2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di
cui all’allegato 2 al D.M. 2 aprile 2001
ovvero
diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento – riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni – al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici:
• Educatore Professionale – corsi regionali triennali di formazione specifica, purchè siano iniziati in data antecedente a
quella di attuazione del decreto del Ministero della Sanità del 10
febbraio 1984 – corsi regionali triennali di formazione specifica
ex decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1984 – corsi triennali di formazione specifica, Legge n. 845/1978 – corsi di formazione specifica, Legge 30 marzo 1971 n. 118;
• Educatore di Comunità – decreto del Ministro della Sanità
30 novembre 1990, n. 444;
• Educatore Professionale – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 – Legge 11 novembre 1990
n. 341;
• Educatore di Comunità – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 – Legge 11 novembre 1990
n. 341.
Il certificato o l’autocertificazione sostitutiva attestante il possesso del Diploma Universitario deve contenere l’indicazione di
conseguimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92.
Il certificato o l’autocertificazione sostitutiva attestante il possesso del Diploma di Laurea deve indicare la classe di appartenenza. In assenza, l’interessato è tenuto a richiedere apposita
dichiarazione all’Ateneo che ha provveduto al rilascio del titolo.
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come stabilito nel Titolo III del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
A seguito della Legge 16 maggio 1997 n.127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-

te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso,
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, dovranno, se consegnate a mano,
tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina
n.1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’Ufficio Postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà comunque non prima del quindicesimo giorno dalla data di
scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELLA DOMANDA
Il candidato (sotto la propria responsabilità) oltre che indicare le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti
penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza,
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) il consenso al trattamento dei dati personali;
j) il domicilio con il relativo numero di codice postale al quale
il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito telefonico. In
caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza
indicata al punto a) ;
k) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda Ospedaliera, U.O.C.
Sviluppo del Personale - Ufficio Reclutamento e Selezione del
Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via
Pandina, 1 – Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
l) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
servizio Sanitario Nazionale.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato che contiene anche elementi di autocertificazione.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a
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norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (D.P.R. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da
fac-simili allegati.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE
ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati
documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti
specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla domanda;
2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto;
4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato;
6. la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 5,00 da effettuarsi o tramite versamento sul c/c postale n.41177205 intestato a Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» – Via Pandina n.
1 – 20070, Vizzolo Predabissi, indicando nella causale «tassa
ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - educatori, cat. D, oppure versando l’ammontare
direttamente presso la Banca Popolare di Lodi – agenzia interna
all’Ospedale.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 445/2000. E’ ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Il candidato dipendente dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano», o che comunque abbia prestato
servizio negli enti in essa confluiti, può omettere di presentare la
documentazione richiesta, che risulti depositata agli atti del fascicolo personale. In tal caso il candidato deve prendere visione
del fascicolo personale e deve indicare nella domanda, in modo puntuale ed inequivocabile, ogni singolo documento che
intende debba essere acquisito con procedura d’ufficio agli atti
del concorso ed inserito nella domanda presentata.
Per i servizi prestati presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale
di Circolo di Melegnano» od in enti in essa confluiti, su richiesta
esplicita riportata dal candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda
stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga,
indicare nella domanda i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta. Lo stato di servizio
è aggiornato alla data di scadenza del bando di concorso.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti richiesti e dei titolo presentati, datato e firmato.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• Titoli di carriera ....................................................... punti 15
• Titoli accademici e di studio .................................. punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici................................ punti 3
• Curriculum formativo e professionale.................... punti 9
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• Prova scritta ............................................................ punti 30
• Prova pratica .......................................................... punti 20
• Prova orale .............................................................. punti 20
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra
norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame per il collaboratore professionale sanitario –
educatore – cat. D, sono articolate, come previsto dall’art. 37 del
D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 in:
PROVA SCRITTA:
• Vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinente alla materia oggetto del concorso o di soluzione
di quesiti a risposta sintetica attinenti alla materia oggetto del
concorso;
PROVA PRATICA:
• Consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, relative alla materia oggetto del concorso;
PROVA ORALE:
• Comprende, oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua
inglese, tedesco, francese, spagnolo.
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 pratica e della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove verranno comunicate a ciascun concorrente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta all’indirizzo indicato nella domanda
di ammissione al concorso almeno 15 giorni prima della data
prevista per l’espletamento delle stesse.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
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Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra
normativa vigente che disciplini la materia e, comunque, applicabile a questa Azienda.
GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Ai sensi dell’art. 18, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 215 dell’8 maggio
2001, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di 5 anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte, agli ufficiali di complemento in ferma biennale o agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano»,
ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la
documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda Ospedaliera accerta l’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
si riferisce il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a
tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità
vigente.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del Personale del
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione 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.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex
militari congedati senza demerito dalla ferma (D.L.vo n. 215/01
e successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’Azienda Ospedaliera www.aomelegnano.it, sezione concorsi e avvisi.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo del Personale – Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo
di Melegnano», tel.02/98058421/8417.
Il direttore generale
Angelo Cordone

SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
Dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Melegnano”
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a....................................... ....................il ..............................
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
collaboratori professionali sanitari – educatori, cat. D, da assegnare, in base alle necessità organizzative, nei
Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere
ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno Paesi degli Stati
membri della Unione Europea);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato
(ovvero indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio :.....................................................................................................
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in
particolare :.........................................................................(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva) ;
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione.............................................................................................................................................
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella
nomina:...................................................................................................................................................... ......................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo :
Via...........................................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)
Recapito telefonico:prefisso...........n...................
data.......................................
Firma....................................
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a______________________________________ _______________ il__________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a______________________ (_______) in Via________________________n.________________________
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di essere nato/a a __________________________________________(______)il_______________________________
Di essere residente a _______________________________________________________________________________
Di essere cittadino_________________________________________________________________________________
Di godere dei diritti civili e politici
Di essere iscritto nell’albo o elenco____________________________________________________________________
Tenuto da pubblica amministrazione________________________________________________di_________________
Di possedere il titolo di studio:_______________________________ conseguito in data: ________________________
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________
Di possedere la qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica______________________________________________________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.
(luogo,data)

IL DICHIARANTE
________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_______________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo - Milano
Bando di avviso pubblico, per il conferimento di incarico
quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore per
l’U.O. di medicina IV – Medicina d’urgenza e pronto soccorso
- Disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza
Questa Azienda in esecuzione della deliberazione n. 331 del
17 maggio 2011 bandisce avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale per la copertura del posto sopra citato. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, intestata all’Azienda «Ospedale San Paolo» di Milano,
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30^ giorno dalla data, non
inclusa, di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui la scadenza di tale concorso cada in giorno
festivo la stessa verrà posticipata alle ore 12,00 del primo giorno
feriale successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti della domanda.
I requisiti specifici di ammissione sono:
• iscrizione all’albo professionale, ove esiste;
• 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;
• curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del predetto D.P.R.
• attestato di formazione manageriale , salvo quanto previsto dell’art. 15 del D.P.R. 484/97.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Sulla domanda di partecipazione dovrà essere indicato:
• la data e il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea,
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
Nella domanda si dovrà indicare il domicilio presso il quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato. L’Azienda non assume altresì alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda,
ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, della Legge 445/00 non deve essere autenticata.
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione all’avviso le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti
specifici suindicati, rilasciate dalle competenti autorità a pena
di esclusione, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera,
datato e firmato.
Le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum, saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività.Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. Non e’
ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altro
concorso o avviso bandito da questa Azienda.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando. I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico
esemplare.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata secondo le disposizioni contenute nella legge n. 15/1968,
attinenti alle norme sulla documentazione amministrativa, così
come integrate e modificate dal D.M. 28 febbraio 1992 n. 303 e
dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.
Alla domanda deve essere altresì allegata copia della ricevuta di pagamento della tassa concorsuale, bonifico di Euro 20,66
da versare c/o Banca Popolare Commercio e industria – MILANO-MEDA- Minisportello di Milano – Ospedale San Paolo - cod.
IBAN IT88N0504801657000000000003.
Modalità di accertamento dell’idoneità :La Commissione di
esperti, nominata a’ sensi dell’art. 15 della D.L. 502/92 e successive modificazioni, accerterà l’idoneità sulla base del colloquio
e della valutazione del curriculum professionale, predisponendo l’elenco degli idonei. Il colloquio sarà 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, di Direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento
all’incarico da svolgere.
Il curriculum professionale verrà valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. 484/97
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione saranno avvisati del luogo della data e fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni prima con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alla convocazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia
la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. L’incarico di cui al
presente bando è regolato a’ sensi del vigente CCNL, ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico
ed è rinnovabile. L’azienda garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro così come disposto dal 1^ comma dell’art. 7 del D.lgs.
n.29/1993.
Per tutto quanto non specificatamente previsto si richiamano
le disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.L. 502/92,
il D.P.R. 484/97, il CCNL del 8-6-2000 (Area della Dirigenza Medica e Veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il CCIA vigente
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il presente bando di concorso a
suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi. Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.Amm.ne Risorse umane di questa Azienda
Ospedaliera San Paolo- via A. Di Rudinì, 8 20142 Milano - Tel.
02/81844532.
il direttore generale
Andrea Mentasti
Il direttore amministrativo
Sergio Tadiello
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Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG)
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto
di dirigente medico della disciplina di cardiologia per l’u.o. di
riabilitazione cardiologica
In esecuzione della deliberazione nr. 537 adottata del Direttore Generale nella seduta del 18 luglio 2011 è indetto il pubblico
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di nr. 1 posto del
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle specialità mediche
Disciplina: Cardiologia per l’U.O. di Riabilitazione Cardiologica.
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. nr. 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.
nr. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-

plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla
data dell’01.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr.
483/1997 (art. 56 comma 2 D.P.R. nr. 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. E’ 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 presso l’Ufficio del Protocollo - 24068 Seriate - Via Paderno, 21 – Edificio 8 – Padiglione Rosa – Piano Terra – oppure presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane
– Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00, entro il
termine perentorio delle ore 12 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’articolo 3 del D.P.R. 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);
5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali 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 dal
candidato, redatto su carta semplice (il curriculum se non
è dichiarato o autocertificato nelle prescritte forme di legge ha unicamente scopo informativo);
−− un elenco – in triplice copia - dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere allegati in un
unico esemplare.
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. nr. 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.
E’ 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. nr. 761/1979, in presenza dei 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. nr. 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 altresì indicare i titoli
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. nr. 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. nr. 483/1997.
Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 D.P.R. nr. 483/1997 - sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
PROVA 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;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

– 58 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011
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 un 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. nr.
483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo
D.P.R.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove. I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti
di idoneo documento di riconoscimento.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 D.P.R. nr.
487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del
requisito della minore età (art. 3 Legge nr. 127/1997 come modificato dalla Legge nr. 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. nr.
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. 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
B.U.R.L. 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. nr.
487/1994 nonché al D.P.R. nr. 483/1997.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.
bg.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
l’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa
– 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle
13,00.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI.
Ai sensi dell’art. 6 – comma 2 e 3 – del D.P.R. 10/12/97 n. 483,
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’U.O.C. Gestione Risorse
Umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Via Paderno, 21
- 24068 Seriate - il primo lunedì 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 lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
Seriate, 18 luglio 2011
Il direttore generale
Amedeo Amadeo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
(artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)
Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Azienda Ospedaliera "Bolognini"
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ________________
(cognome)

(data)

(nome)

a ________________________ (_______) residente a ________________________ C.A.P. ______
(luogo)

(provincia)

(luogo)

in ____________________________________________________________Telef.: ____________
(indirizzo)

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di nr. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di ______________ indetto da codesta
Amministrazione con scadenza in data __________________.-.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e
falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospedaliera ai sensi del
medesimo D.P.R.:

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO

1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,

(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea);
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________

(indicare il motivo _______________________________________);
3) [ ] di non aver riportato condanne penali;

[ ] di aver riportato condanne penali ______________________________________________
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate);
4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito il _________________________ (gg/mm/aa) con votazione ________________
presso _______________________________ sito in _________________________________;
(Denominazione Istituto)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ______________________ conseguita
presso __________________________________ sito in _______________________________
(Denominazione Istituto)

6)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

in data ___________________________(gg./ms./aa) e della durata di anni _______________;
[ ] di essere iscritto all’Ordine dei _______________________________________________
della Provincia di _______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

con il nr. ____________ a decorrere dal ___________________________________________;
7) [ ] di essere nei riguardi del Servizio Militare di Leva:
[ ] dispensato;
[ ] riformato;
[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________;
8) [ ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del
progetto ___________________________________________________________________________;
(denominazione progetto)

9) [ ] di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
[ ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come da certificazione allegata
e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando;
10) [ ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione _______________________________________________________
(Denominazione Ente)

sito in _______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina ______________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____
al gg. ____ mese _____ anno _____
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________;
11) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
12) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso Pubbliche Amministrazioni;
13) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private –
Accreditate/Convenzionate con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione
resa secondo le indicazioni previste nel bando;
[ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private come da certificazione
allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando;
14) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ___________________________;
15) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa
statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio
necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi)
____________________________________________________________________________;

16) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia
conforme all’originale 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);

17) [ ] altro: ____________________________________________________________________;
18) [ ] di indicare, altresì, come segue il domicilio presso il quale deve essere data ogni
comunicazione relativa al presente concorso: _______________________________________;
____________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)

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

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03: 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. 196/03 (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.
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Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di
collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat.D
In esecuzione della deliberazione n. 420 del 14 luglio 2011 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di:
• n.4 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (Cat. D)
Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello
previsto dal vigente C.C.N.L.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera. Il
personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, dagli
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1,
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita
medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di
lavoro previsti dal titolo VII cap II del D.lgs. 81/2008 e s.m.e i.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del DL.vo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi;
b) Iscrizione al relativo Albo professionale: L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio
1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali
dovranno pervenire al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, via L. Castelvetro n. 22 –
20154 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ Serie speciale; qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo : «Ufficio Protocollo - Azienda
Ospedaliera I.C.P. – Via Castelvetro n. 22 – 20154 Milano», ovvero
mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.mi.it
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato,
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre venti giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare,
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto, la residenza di cui al punto 2);
11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
12. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 relativa al trattamento dei dati sensibili.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato (che
non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso
contenute).
La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in
carta libera, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione, ai sensi di Legge. Le pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai requisiti specifici in originale o in
fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di
conformità all’originale.
Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di concorso):
−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione,
di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica; iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
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−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al DPR 237/64 così come modificato dall’art. 22 L. 958/1986.
• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento
d’identità) ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 (anche mediante
il modello allegato al presente bando di concorso):
−− Fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);
−− La conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi,
convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni
altro dell’art. 19 del DPR 445/00.
Nella
certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
•
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in
caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
• Alla domanda va allegato un elenco datato e firmato, in
carta semplice ed in triplice copia, di tutti i documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo. Dei documenti invece allegare una
sola copia
• Tutto quanto indicato nel curriculum non sarà valutato tranne i titoli in esso contenuti che risulteranno certificati ai sensi
di legge (copia del certificato relativo al titolo da valutare
con allegato atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e copia del documento di identità).
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) sopra citati o la mancata
presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai
sensi di legge, così come la presentazione di domanda senza
firma, o omessa compilazione della domanda, costituiscono
motivo di esclusione dall’avviso.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale e da copia
del documento di identità in corso di validità.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero
utilizzati i modelli allegati al presente avviso è necessario, ai fini
della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere»;
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso il Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio;
Ai sensi dell’art. 37 del D..R. 445/2000 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la
partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva – ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000 – di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato
dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di €
10,35= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento
sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’azienda Ospedaliera Istituti clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale del
versamento ed allegando copia della ricevuta del versamento
stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel D.P.R. 27 marzo
2001 n. 220.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, cui si fa espresso rinvio, nei limiti
massimi così specificati:
a) titoli di carriera
p. 15
b) titoli accademici e di studio
p. 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici
p. 3
d) curriculum formativo e professionale
p. 10
PROVE D’ ESAME
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione di
quesiti a risposta sintetica;
PROVA PRATICA : consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
PROVA ORALE: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
Elementi di informatica;
Conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese o
inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la commissione esaminatrice,
ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della
data prevista per l’espletamento delle stesse. Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico
pratica, del punteggio di almeno 14/20. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20. I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
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GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla Legge
12/3/99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste
dall’art. 18 comma 7 del D.L. 8 maggio 2001 n. 215 con accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari
volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata ed in ferma
breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà tenuto
conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per cumulo di precedenti frazioni. Prioritariamente uno dei posti oggetto del concorso verrà assegnato ai militari volontari delle F.F.A.A..
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dati personali), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. Gestione del
personale dipendente per le finalità di gestione della presente
procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il trattamento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati non idonei dovranno provvedere a loro spese al
recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro

sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità. Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Via Castelvetro n. 22 – III
piano – 20154 Milano – tel. 02/5799.5463/5667 – da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, cliccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi) .
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Il direttore Generale
Alessandro Visconti
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
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Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO di notorietà da
ricopiare su foglio in carta semplice con firma Non autenticata (da allegare
alla domanda con la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Al Direttore Generale

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

Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Il/La_____

Via L. Castelvetro, 22
20154 Milano

_______________
residente

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….

sottoscritto/a
a

Prov.

_________________________
_______

il

nato/a

a

________________________,

_____________________prov.

__________

in

via

_________________________________________________

Chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

posto/i di Collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat.D

falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.

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


di

essere

nato/a

a

……………………………………….….

il

…………………………;


di essere residente a …………………………….…. (c.a.p.) ……………….. in via



di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………

n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. _________ fogli per n.
______________ facciate totali, presentata/e con la domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 4 posti di C.P.S. INFERMIERE è/sono conforme/i
all’originale conservata/e presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli
di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

…………………………………………………………………………….……;
(specificare se italiana o di altro Stato);


di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ……………………………….………;
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ……………………………………………………..……………………);



di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne
penali …………………………………………………………………);



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;



diploma/ LAUREA in …………………………………………………… presso
l’Istituto/Università ………………….……………..… di ……..……… prov ……..…
in data…………………..


di essere iscritto nell’albo di ………………..………. prov. .…… …… dal ………….



di

con il n. …………………;
nella

seguente

situazione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari

…………………………………………….……………………………;


di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove applicabile in relazione ai



di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nelle



di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con

posti messi a concorso ………………………… (indicare categ. di appartenenza);
nomine ………………………………………….;
la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso …………………………

………….prov. …….

nel profilo di ……………………………………...……………dal ……………………
al ………………………, motivi cessazione dal servizio: ………………. …………;
oppure di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);


di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto
riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da
compilare

solo

in

presenza

di

handicap

riconosciuto)

………………………………………………………………. .


di scegliere come lingua straniera la lingua…………………...



di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del personale
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro e della progressione di carriera”
accessibile sul sito www.icp.mi.it ed accettare integralmente le condizioni stabilite
nel medesimo regolamento, rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere
l’esperimento

della

IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati sopra
riportati ai fini del presente procedimento concorsuale.

di aver conseguito i seguenti titolo di studio:

essere

(data), ______________________

procedura

in

argomento;

Firma_________________________________________
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad ogni effetto essere
inviata ogni comunicazione al riguardo:
……...…………………………………………………………………………………
………………..
Tel. ……………………………………... eventuale fax …………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati personali
forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
(Data), ______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
 elenco in triplice copia dei documenti presentati;
 curriculum formativo e professionale datato e firmato
 …………………………………………………..

(Data), ______________________
_________________________

(Il Dichiarante)
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Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Riapertura termini concorso pubblico per titoli ed esami n. 1
posto di assistente tecnico - Cat.C – per il servizio informatico
aziendale
RIAPERTURA TERMINI
In esecuzione della deliberazione n. 340 del 23 giugno 2011,
esecutiva, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, sono riaperti i termini per
la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di assistente tecnico- cat.C – da assegnare al servizio
informatico aziendale.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. Con la
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito
– con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera. Il personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal titolo VII cap II del D.lgs. 81/2008 e s.m.e i.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di istruzione secondaria di 2° quinquennale.
Nell’ambito del curriculum verranno particolarmente valutati i
titoli relativi alle discipline tecnico professionali nonché le precedenti esperienze nell’area tecnico informatica. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio
1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali dovranno pervenire alla Direzione amministrativa degli Istituti
Clinici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro n.
22 - 20154 Milano - entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo : «Ufficio Protocollo - Azienda
Ospedaliera I.C.P. – Via Castelvetro n. 22 – 20154 Milano», ovvero
mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.mi.it
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Ospedaliera oltre 20 giorni dal termine di scadenza.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-

rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare
nella domanda:
a) la data e il luogo di nascita, lo stato civile,
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze
ai sensi della normativa statale,
l) la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 relativa al trattamento dei dati sensibili.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della presentazione
di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato (che
non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso
contenute).
La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in
carta libera, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione, ai sensi di Legge. Le pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa.
Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e
qualità personali che il candidato decida di produrre in copia
andranno presentati unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 – che ne attesti la conformità all’originale in proprio
possesso, con allegata copia di documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai requisiti specifici in originale o in
fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di
conformità all’originale.
Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di concorso):
• titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione,
di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione
tecnica;
• iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
• iscrizione agli albi professionali;
• titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
• posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al DPR 237/64 così come modificato
dall’art. 22 L. 958/1986.
Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’identità) ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 (anche mediante il modello
allegato al presente bando di concorso):
• fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del DPR
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445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);
• la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi,
convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni
altro dell’art. 19 del DPR 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere».
• indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 relativa al trattamento
dei dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata alla dichiarazione –pena la mancata valutazione dei titoli- la fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità
sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.
L’Amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda dovrà essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; di tutta
la restante documentazione va allegata invece solo una copia.
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella
nomina. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di €
10,35= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento
sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’azienda Ospedaliera Istituti clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale del
versamento ed allegando copia della ricevuta del versamento
stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel D.P.R. 27 marzo
2001 n. 220.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) .................................................................... 30 punti per i titoli
b) ............................................... 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, cui si fa espresso rinvio, nei limiti
massimi così specificati:
a) titoli di carriera .................................................................p. 10
b) titoli accademici e di studio .............................................p. 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici ..........................................p. 5
d) curriculum formativo e professionale ............................p. 10
Nel curriculum sarà tenuta in considerazione l’esperienza professionale acquisita nell’area tecnica.
PROVE D’ ESAME
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
potrà consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica;
PROVA PRATICA : consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
PROVA ORALE: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
Elementi di informatica;
Conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese o
inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la commissione esaminatrice,
ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della
data prevista per l’espletamento delle stesse. Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico
pratica, del punteggio di almeno 14/20. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti,
GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla Legge
12/3/99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste
dall’art. 18 comma 7 del D.L. 8 maggio 2001 n. 215 con accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari
volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata ed in ferma
breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà tenuto
conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per cumulo di precedenti frazioni. Prioritariamente il posto oggetto del
concorso verrà riservato ai militari volontari delle F.F.A.A.
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
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La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane e Sviluppo del Personale per le finalità di gestione del presente concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati non utilmente collocati in graduatoria dovranno
provvedere a loro spese al recupero della documentazione
inviata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notifica
dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine,
l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati,
senza alcuna responsabilità. Il perfezionamento della presente
procedura è subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà
essere richiesta all’U.O. Gestione Risorse umane dell’Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro
n.22 - 20154 Milano - Tel. 02/5799.5463 o 02/5799.5667 (dalle ore
10.00 alle ore 12.00).
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, ciccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi) .
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale,
ai sensi del comma 1 dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009,
n.69.
Milano, 3 agosto 2011
Il direttore generale
Alessandro Visconti
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada

Fac-simile
d e l l a D O MA N D A d a r i c o p i a r e s u f o g l i o i n c a r t a s e m p l i c e c o n f i r m a n o n a u t e n t i c a t a
( a i s e n s i d e l l ’ a r t . 3 9 d e l D . P . R . 2 8 d i c e m b r e 2 0 0 0 , n . 4 4 5 ) , va l e vo l e c o m e
D I C H I A R A Z I O N E S O S TI T U TI V A D I C E R TI F I C A Z I O N E a i s e n s i d e l l ’ a r t . 4 6 d e l D . P . R .
28 dicembre 2000 n. 445

********

A l D ir e tt or e G e n er a l e

Azienda Ospedaliera
Is t it ut i C l i n ic i di P erf e zi o n am en to
Via L. Castelvetro, n. 22

20154 Milano

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….
Chiede

di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
…….posto/i di ………………………………………………………………………………
A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiara


di essere nato/a a ……………………………………….…. il …………………;



di essere residente a

…………………………….…. (c.a.p.) ………………..in via

…………………………………………………….……;


di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………
(specificare se italiana o di altro Stato);



di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ……………………………….………;
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
……………………………………………………..……………………);



di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne
penali …………………………………………………………………);



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;



di aver conseguito il seguente titolo di studio ………………………………………..
presso

l’Istituto/Università

………………………..

……………………………………..…

di

…………………

prov.

in data ……………..;

di essere iscritto nell’albo ……………………………………. prov. ………………..



con il n. ……………………… (indicazione iscrizione albo);


di

essere

nella

seguente

situazione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari…………………………………………….……………………………;


di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove applicabile in relazione ai
posti messi a concorso …………………………(indicare categ. di appartenenza);



di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nelle
nomine …………………………………………. ;



di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con
la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso …………………………….prov. …….

nel profilo di ……………..…………………………………………………………
dal …………………………… al ………………………………………, motivi cessazione
dal servizio: ………………………………………………………………;
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);


di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in
quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da
compilare solo in presenza di handicap riconosciuto)…………………………. .

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196 autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra
riportati.
Il/La sottoscritto/a

elegge il seguente domicilio al quale deve ad ogni effetto essere

inviata ogni comunicazione al riguardo:
……...……………………………………………………………………………………..
Tel. ………………………... eventuale fax …………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati personali forniti,
con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e
per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

IL DICHIARANTE

(Data), ______________________

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
 copia dell’avvenuto versamento di € 15,49;
 elenco in triplice copia dei documenti presentati;
 curriculum formativo e professionale datato e firmato
 …………………………………………………..
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Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO di notorietà da ricopiare su
foglio in carta semplice con firma Non autenticata (da allegare alla domanda con la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000)
Il/La_____ sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________Prov.
_______ il ________________________, residente a _____________________prov.
__________ in via _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. _________ fogli per n. ______________
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo unico e indeterminato di n. 1 posto di assistente
tecnico per il servizio informatico aziendale
è/sono conforme/i all’originale
conservata/e presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000:

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

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai
fini del presente procedimento concorsuale.

(Data), ______________________ (Il Dichiarante) _____________________
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D) ESPROPRI
Amministrazione regionale
D.d.s. 25 luglio 2011 - n. 6905
Direzione generale Territorio e urbanistica - Decreto di trasferimento coatto delle aree interessate dai lavori di riassetto
idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (SO) - L. 102/90 - Scheda
ml/06/12 (elenco 2)
IIL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Visto il d.d.s. 10 novembre 2009, n. 11691, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riassetto idrogeologico e
mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (So);
Considerato che al punto 3 della parte dispositiva del provvedimento sopracitato è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai
sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 327/01 e s.m.i., nonché dell’art. 9, comma 1 della l.r. 3/2009;
Rilevato che trattandosi di aree agricole, gli importi da liquidare per l’acquisizione delle aree sono stati determinati sulla base degli
artt. 40 e 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i ;
Considerato che da parte dei proprietari delle aree interessate dall’intervento, specificati nell’allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto, sono stati sottoscritti i verbali di immissione in possesso, servitù volontaria e liquidazione definitiva, e sono inoltre
state presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/00, circa la proprietà degli immobili e la
libertà da vincoli ed ipoteche degli stessi;
Visto il d.d.u.o. 17 febbraio 2011, n. 1434 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture Viarie ed Aeroportuali,
con il quale è stata disposta l’ordinanza di pagamento diretto a favore dei beneficiari individuati nell’allegato elenco;
Considerato che la Struttura Programmi Speciali:
• ha comunicato che con appositi atti sono state liquidate a ciascun proprietario le indennità di esproprio come individuate dal
decreto 1434/2011 sopracitato
• ha di conseguenza richiesto l’emissione del decreto di trasferimento coatto delle aree interessate all’intervento come da allegato
elenco, composto da n. 3 fogli per un totale di n. 11 soggetti, parte integrante del presente atto;
Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi della l.r. 70/83;
Vista la l.r. 4 marzo 2009, n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità», ed in particolare gli artt. 3 e 4;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti
organizzativi della IX legislatura, e in particolare il d.s.g. 30 Giugno 2011, n. 6053, con il quale è stato individuato il Dirigente della U.O.
Tutela e Valorizzazione del Territorio quale Autorità espropriante per gli interventi di competenza della D.G. Territorio e Urbanistica;
DECRETA
1. di espropriare a favore del Demanio dello Stato – C.F. 80207790587 – le aree necessarie ai lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (SO), L. 102/90, identificate nell’elenco allegato,
composto da n. 3 fogli per un totale di n. 11 soggetti, parte integrante del presente atto;
2. di registrare e notificare a tutti i soggetti interessati il presente decreto, a cura e spese di regione Lombardia, nelle forme degli atti
processuali civili, nonché di trascriverlo, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicarlo d’ufficio
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
ai fini della registrazione si richiama l’articolo 57, comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il quale non è dovuta imposta di registro per il presente atto, in quanto acquirente dei beni esproprianti è lo Stato; parimenti il presente atto è escluso da imposta ipotecaria
e catastale ai sensi dell’art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Il dirigente della u.o.
tutela e valorizzazione del territorio
Dario Fossati
——— • ———
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TABELLA
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
N.

Ditte proprietarie

1)

CORLATTI Emilio nato a Torre di Santa Maria (So) il
27 Agosto 1935 – C.F. CRLMLE35M27L244U (proprietà
1/3)

Mappale

Superficie
catastale
(mq)

Superficie
reale di
esproprio
( mq )

12

523

210

140

213

12

543

80

80

214

14

616

54

1
46

Partita

Foglio

Comune di Torre di Santa Maria (So)

CORLATTI Lino nato a Torre di Santa Maria il 6 Ottobre 1964 – C.F. CRLLNI64R06L244G (proprietà 1/18)
CORLATTI Mariangela nata a Torre di Santa Maria
(So) il 28 Gennaio 1962 - C.F. CRLMNG62A68L244G
(proprietà 1/18)
CORLATTI Renata nata a Torre di Santa Maria (So) il
30 Giugno 1963 – C.F. CRLRNT63H70L244Y (proprietà
1/18)
CORLATTI Sergio nato a Torre di Santa Maria (So) il 2
Gennaio 1961 – C.F. CRLSRG61A02L244F (proprietà
1/18)
GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 28 Febbraio 1935 – C.F. GNTGPP35B68L244C
(proprietà 1/3)
GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 4 Giugno 1933 – C.F. GNTGPP33H44L244F
(proprietà 1/9)
2)

CORLATTI Agnese nata a Torre di Santa Maria (So) il
22 Ottobre 1949 – C.F. CRLGNS49R62L244G (proprietà 1/6)
CORLATTI Bruna nata a Torre di Santa Maria (So) il
12 Ottobre 1935 – C.F. CRLBRN35R52L244D (proprietà
1/6)
CORLATTI Erminio nato aTorre di Santa Maria (So) il
19 Agosto 1938 – C.F. CRLRMN38M19L244C (proprietà 1/6)
CORLATTI Giacomo nato a Torre di Santa Maria (So)
il 16 Agosto 1945 – C.F.CRLGCM45M16L244W (proprietà 1/6)
CORLATTI Piera nata a Torre di Santa Maria (So) il 28
Settembre 1931 – C.F. CRLPRI31P68L244S (proprietà
1/6)
CORLATTI Celestino nato a Torre di Santa Maria (So)
il 24 Maggio 1934 – C.F. CRLCST34E24L244P (proprietà 1/6)

3)

CORLATTI Giovanni nato a Torre di Santa Maria (So)
il 30 Maggio 1930 – C.F. CRLGNN30E30L244K

4)

CORLATTI Emilio nato a Torre di Santa Maria (So) il
27 Agosto 1935 – C.F. CRLMLE35M27L244U (proprietà
1/3)

12

469

46

13

628

72

72

CORLATTI Lino nato a Torre di Santa Maria il 6 Ottobre 1964 – C.F. CRLLNI64R06L244G (proprietà 1/18)

13

767

680

680

CORLATTI Mariangela nata a Torre di Santa Maria
(So) il 28 Gennaio 1962 - C.F. CRLMNG62A68L244G
(proprietà 1/18)
CORLATTI Renata nata a Torre di Santa Maria (So) il
30 Giugno 1963 – C.F. CRLRNT63H70L244Y (proprietà
1/18)
CORLATTI Sergio nato a Torre di Santa Maria (So) il 2
Gennaio 1961 – C.F. CRLSRG61A02L244F (proprietà
1/18)
GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 4 Giugno 1933 – C.F. GNTGPP33H44L244F
(proprietà 1/9)
GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 28 Febbraio 1935 – C.F. GNTGPP35B68L244C
(proprietà 1/3)
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE

N.

Ditte proprietarie

Partita

Foglio

Mappale

Superficie
catastale
(mq)

Superficie
reale di
esproprio
( mq )

755

770

770

763

790

790

Comune di Torre di Santa Maria (So)
5)

CORLATTI Christian nato a Sondrio il 27 Dicembre
1980 – C.F. CRLCRS80T27I829A (proprietà 1/9)

13

CORLATTI Katia nata a Sondrio il 8 Novembre 1983 –
C.F. CRLKTA83S48I829B (proprietà 1/9)
CORLATTI Nadia nata a Sondrio il 21 Giugno 1969 –
C.F. CRLNDA69H61I829N (proprietà 1/3)

789

350

350

14

621

140

17

12

540

110

69

14

642

140

45

12

524

260

127

14

623

44

44

126

1.435

734

127

125

125

924

188

147

925

122

122

964

50

50

965

80

80

14

978

258

258

13

618

130

130

896

43

43

897

8

8

956

160

160

958

26

26

944

379

97

945

11

11

954

80

80

955

12

12

GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (So) il
26 Settembre 1926 – C.F. GNTMRA26P66L244W (proprietà 1/3)
SCARAMELLA Rosalba nata a Sondrio il 13 Maggio
1962 – C.F. SCRRLB62E53I829C (proprietà 1/9)
6)

CORLATTI Elisa nata a Torre di Santa Maria (So) il 7
Aprile 1924 - C.F. CRLLSE24D47L244P (proprietà 1/3)

271

CORLATTI Federico nato a Torre di Santa Maria (So)
il 4 Settembre 1927 – C.F. CRLFRC27P04L244Q (proprietà 1/3)
CORLATTI Marcellina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 17 Aprile 1922 - C.F. CRLMCL22D57L244P (proprietà 1/3)
7)

GIANOTTI Antonietta nata a Torre di Santa Maria
(So) il 11 Luglio 1927 – C.F. GNTNNT27L51L244O (proprietà 1/4)

4118

GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 4 Giugno 1933 – C.F. GNTGPP33H44L244F
(proprietà 1/4)
GIANOTTI Livia nata a Torre di Santa Maria (So) il 21
Gennaio 1929 – C.F. GNTLVI29A61L244R (proprietà
1/4)
GIANOTTI Michele nato a Torre di Santa Maria (So)
il 17 Novembre 1936 – C.F. GNTMHL36S17L244Y (proprietà 1/4)
8)

CORLATTI Stefano nato a Milano il 18 Aprile 1955 C.F. CRLSFN55D18F205I

4321

19

9)

GIANOTTI Giuseppina nata a Torre di Santa Maria
(So) il 28 Febbraio 1935 – C.F. GNTGPP35B68L244C

4692

14

10)

GRANITI VAL TOCE SRL sede in Crodo 28036 (Verbania)– C.F. 00122200033

11)

FERRANDINI Giovanni nato a Sondrio il 3 Settembre
1966 - C.F. FRRGNN66P03I829C (proprietà 1/5)

5191

FERRANDINI Guido nato a Torre di Santa Maria (So)
il 31 Gennaio 1933 - C.F. FRRGDU33A31L244K (proprietà 3/5)
FERRANDINI Marisa nata a Sondrio il 21 Giugno
1970 - C.F. FRRMRS70H61I829K (proprietà 1/5)
14
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Province
Provincia di Cremona
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. Nuova centrale fotovoltaica a terra per la produzione di energia elettrica da 973,36 kW da
realizzarsi nel comune di Gadesco Pieve Delmona (CR). Avviso di presentazione di istanza di autorizzazione alla costruzione di
una linea elettrica in pubblica utilità per il collegamento della suddetta centrale alla rete elettrica di distribuzione locale, nel
comune di Gadesco Pieve Delmona (CR)
AVVISO AL PUBBLICO AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001, DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 E
S.M.I. E DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003 E S.M.I.
Il dirigente del Settore Agricoltura e ambiente della Provincia di Cremona rende noto che con istanza del 22 giugno 2011, la ditta
azienda agricola Guarneri Andrea ha presentato istanza di approvazione del progetto, di dichiarazione di pubblica utilità, di accertamento della conformità urbanistica e di dichiarazione di inamovibilità di un nuovo tratto di linea interrata necessaria per il collegamento di una centrale fotovoltaica a terra alla rete elettrica locale di distribuzione e relative opere accessorie da realizzarsi nel
comune di Gadesco Pieve Delmona (CR). .
Gli immobili direttamente interessati dalle opere sono quelli ricadenti nelle particelle n° 14 e 17 del foglio 11 del Catasto Terreni del
Comune di Gadesco Pieve Delmona (CR).
Con il presente avviso ha inizio la fase istruttoria del procedimento e pertanto si informa:
1. L’amministrazione competente è la Provincia di Cremona;
2. L’oggetto del procedimento promosso è l’autorizzazione alla costruzione di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
3. Referente della pratica è l’ing. Marco Antoniazzi (tel. 0372406469 – fax. 0372406461);
4. L’ufficio e persona responsabile del procedimento è il dott. Massimo Delle Noci del Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo Agricolo,
A.I.A. ed Energia;
5. Il firmatario del decreto autorizzativo è il dott. Andrea Azzoni, dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.
Il progetto delle opere in oggetto e delle relative opere accessorie, tra le quali la linea elettrica interrata in media tensione, è depositato presso il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona, in via Dante n. 134 a Cremona ed è consultabile presso gli
uffici previo appuntamento (tel. 0372406469 – 616 e fax. 0372406555 e 0372406461).
Le eventuali osservazioni, ove pertinenti, al procedimento in essere, dovranno essere inoltrate dagli interessati con memorie scritte
alla Provincia di Cremona di cui sopra entro il termine perentorio di 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, per essere in seguito valutate nell’apposita Conferenza dei Servizi che sarà tenuta fra le Amministrazioni competenti ad esprimersi
sull’opera.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comuni
Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 5/2011del 19 luglio 2011. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili occorrenti per la riqualificazione della
strada di collegamento tra via 1° Maggio e via Legnanino e parcheggio in comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento
coatto degli immobili espropriati
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 31 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.
17 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto esecutivo per la riqualificazione della strada di collegamento tra via 1° Maggio e via Legnanino, e
dalla quale discende la dichiarazione di pubblica utilità;
DATO ATTO che con l’atto sopra citato è stato disposto di procedere all’acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione
delle opere predette mediante trattativa bonaria e in caso ciò non fosse possibile ricorrendo alla procedura espropriativa;
DATO ATTO, altresì, che sussistono i presupposti per la determinazione urgente dell’indennità, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001,
stante la necessità di realizzare celermente le opere di cui al progetto, in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria;
ACCERTATO che le aree oggetto di esproprio sono già utilizzate quale sede stradale, comunque destinate nel P.R.G. vigente ad aree
per la mobilità e viabilità;
CONSTATATO che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e che conseguentemente, ai fini della determinazione dell’indennità, sono applicabili i
criteri dell’articolo medesimo;
VISTA la perizia di stima redatta dal Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;
CONSTATATO che è stato stipulato in data 5 febbraio 1970 un preliminare di cessione in favore del Comune di Saronno relativo
all’immobile sito in via 1° Maggio ed identificato catastalmente con il fg. 10 SA mapp. 352 di mq. 412, con l’allora proprietaria Compagnia Immobiliare Atena S.p.a., il quale è sempre stato utilizzato come area adibita a parcheggio di proprietà comunale, antistante al
parcheggio del supermercato;
RITENUTO opportuno con il presente atto perfezionare l’atto sopra citato per il trasferimento della proprietà;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 3 comma 1 L.R. n. 3/2009;
DECRETA
ART. 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 4, a favore del Comune di Saronno gli immobili occorrenti per la riqualificazione della strada di collegamento tra via 1° Maggio e via Legnanino, identificati come nel seguente elenco per
la determinazione dell’indennità.
L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto, è indicata come di seguito:
N.
1

Foglio
10 SA

Mapp.
407 (ex 175/a)

Mq.
60

Qualità
ente urbano

Indennità

ENI S.P.A.

Ditta catastale

2

COMUNE DI SARONNO

10 SA

408 ( ex strad A)

960

relit strad

€ 6.240,00

€ 390,00
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ART. 2 - E’ altresì espropriato definitivamente a favore del Comune di Saronno l’immobile adibito a parcheggio sito in via 1° Maggio,
così come di seguito identificato, a titolo gratuito:
N.
1

Ditta catastale
ALICENTRO 2 S.R.L.

Foglio
10 SA

Mapp.
352

Mq.
412

Qualità
ente urbano

Coerenze
a nord via 1° Maggio,
a est mapp. 182, a
sud mapp. 181, a
ovest mapp. 408
ART. 3 - I proprietari espropriandi di cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso a seguito dell’esecuzione del presente decreto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 20 comma 7 del D.P.R. n.
327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell’indennità.

ART. 4 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti
processuali civili; per quanto riguarda i proprietari espropriati di cui all’art. 1, oltre al decreto sarà notificato l’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due
anni dalla data del presente decreto.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.
Il presente decreto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ART. 5 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Saronno, 19 luglio 2011
Il responsabile del settore
opere pubbliche e patrimonio
Paolo Cosenza
Il responsabile del settore: P. Cosenza
Il responsabile del procedimento: C.Caputo
La pratica è stata trattata da: C.Caputo

Altri
Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della provincia di Cremona
Determina del direttore n. 73 del 14 giugno 2011. Espropriazione per pubblica utilità, in attuazione dell’art. 12 della legge
30 dicembre 1960 n. 1676, degli immobili ubicati in comune di Grumello Cremonese utilizzati per la realizzazione di case per
lavoratori agricoli dipendenti. Decreto di espropriazione
IL DIRIGENTE
OMISSIS
DECRETA
ART. 1- Sono acquisiti al patrimonio del Comune di Grumello Cremonese, gli immobili, utilizzati dell’Agenzia Lombarda per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Cremona per la realizzazione di case per lavoratori agricoli dipendenti in attuazione della legge n.
1676/1960, posti in Comune di Grumello Cremonese ed identificati come di seguito:
−− Lotto di terreno, derivante per frazionamento dal mappale 51 del foglio 1, attualmente censiti al N.C.T. come segue:
Foglio 1, mappale 51, ente urbano, sup. mq. 1.092,00;
Coerenze: il lotto, considerato in un sol corpo, confina come segue:
• a nord, con il mappale 50;
• a sud, con i mappali 45 e 46;
• a ovest, con la strada comunale Grumello Annicco;
• a est, con il mappale 62(già mappale 21).
Il lotto, al momento dell’occupazione e prima della variazione d’ufficio e il trasferimento in partita unica come Ente Urbano, risultava,
al NCT di proprietà della seguente ditta:
Ferlenghi Gianpiero, nato a Cremona il 3 giugno 1930 e Ferlenghi Rita, nata a Cremona il 12 settembre 1924 (partita n. 2329).
Codice fiscale rispettivamente FRLGPT30H03D150Y e FRLRTI24P52D150A
ART. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ALER della Provincia di Cremona, sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli
atti processuali civili e trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
ART. 3 - Un estratto del presente decreto è trasmesso al Presidente della Regione per gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2, del
d.p.r. 327/2001.
Cremona, 14 giugno 2011
Il direttore
Maurizio Boldori
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Idra Patrimonio Spa -Vimercate (MB)
Estratto di decreto asservimento per pubblica utilita’, costituzione di servitù n. 33 del 22 luglio 2011 pr 327/2001. Collettore
fognario tratto Roncello - Busnago - Cornate d’Adda (cod. int ROBUC)
Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreto numero 33 del 22 luglio 2011 è stata costituita servitù di acquedotto
di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio Spa sul seguente immobile sito in
comune di Busnago: fg 6 mapp 293 di proprietà di Mapelli Camillo
dando atto della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto, ne dispone la pubblicazione per estratto e la trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Vimercate 22 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Eugenio Banfi
Idra Patrimonio Spa - Vimercate (MB)
Estratto di decreto asservimento per pubblica utilita’. Costituzione di servitù n. 37 del 25 luglio 2011 pr 327/2001. Fognatura in
sottopasso del Naviglio Martesana e realizzazione tratto di fognatura parco (cod. int VA02)
Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreto numero 37 del 25 luglio 2011 è stata costituita servitù di acquedotto
di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio Spa sul seguente immobile sito in
comune di Vaprio d’Adda: fg 9 mapp 171, 318 di proprietà di Irene Antonietta Carolo, Pierantonio Invernizzi e Carlo Santino
Invernizzi
dando atto della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto, ne dispone la pubblicazione per estratto e la trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Vimercate 25 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Eugenio Banfi
Idra Patrimonio Spa - Vimercate (MB)
Estratto di decreto asservimento per pubblica utilità’, costituzione di servitù n. 38 del 26 luglio 2011 pr 327/2001. Fognatura in
sottopasso del Naviglio Martesana e realizzazione tratto di fognatura parco (cod. int VA02)
Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreto numero 38 del 26 luglio 2011 è stata costituita servitù di acquedotto
di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio Spa sui seguenti immobili siti in
comune di Vaprio d’Adda: fg 9 mapp 177, fg 6 mapp 289, 290 di proprietà di Castelli Gerolamo di Sergio Castelli & C. Sas con sede
In Barzano’ Cf 00343180139
dando atto della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto, ne dispone la pubblicazione per estratto e la trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Vimercate 26 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Eugenio Banfi
Idra Patrimonio Spa - Vimercate (MB)
Estratto di decreto asservimento per pubblica utilita’, costituzione di servitù n. 40 del 26 luglio 2011 pr 327/2001. Nuova fognatura
Cascina Gariola comune di Vimercate (cod. int VM56)
Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreto numero 40 del 26 luglio 2011 è stata costituita servitù di acquedotto
di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio Spa sui seguenti immobili siti in
comune di Vimercate: fg 46 mapp 127 di proprietà di Luciana Carzaniga CF CRZLCN68M46M052B, Simona Carzaniga CF CRZSMN70T68M052R, Bruna Panceri CF PNCBRN46M53M052H
dando atto della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto, ne dispone la pubblicazione per estratto e la trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Vimercate 26 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Eugenio Banfi
Idra Patrimonio Spa - Vimercate (MB)
Estratto di decreto asservimento per pubblica utilità, costituzione di servitù n. 41 del 26 luglio 2011 pr 327/2001. Collettore fognario
Pessano con Bornago - Caponago - Agrate Brianza Pecag
Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreto numero 41 del 26 luglio 2011 è stata costituita servitù di acquedotto
di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio Spa sul seguente immobile sito in
comune di Pessano con Bornago fg 4 mapp 747 di proprietà di Immobiliare Tre-Gi Srl con sede in Pessano con Bornago CF
04997130150;
dando atto della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto, ne dispone la pubblicazione per estratto e la trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Vimercate 26 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Eugenio Banfi

Bollettino Ufficiale

– 73 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 512. Gasdotto - Rifacimento allacciamento Bienne
2000 DN 100 (4") P 75 bar. Imposizione di servitu’ coattiva di metanodotto e di occupazione temporanea di aree. Procedura in
comune di Casalbuttano ed Uniti - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:
• Il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1426 del 15 dicembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità
di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Casalbuttano ed Uniti necessari per i lavori di
«Rifacimento Allacciamento Bienne 2000 DN 100 (4") P 75 bar»;
• l’art. 11 del Decreto 1426 del 15 dicembre 2010;
PRESO ATTO CHE:
• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati le ditte catastali non hanno comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di
metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39906 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente
ordinanza;
VISTO:
• l’art. 26 DPR 327/01
ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di «Rifacimento Allacciamento Bienne 2000 DN 100 (4") P 75 bar», depositerà presso la
Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti) le seguenti somme:
1) € 6.084,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 115 e 7 Fg 4 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq 7.800,00
€ 5.106,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 115 e 7 Fg 4 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq
8.510,00
a favore di:
Nodari Franco - nato a San Paolo il 11 novembre 1957 - C.F. NDRFNC57S11G407T - residente in Cascina Razzina , 7 26020 Bordolano
(CR)- quota propr. ½
Nodari Gianfausto - nato a San Paolo il 25 dicembre 1946 - C.F. NDRGFS46T25G407O – residente in Cascina Palazzolo 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - quota propr. ½
2) € 9.126,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 2 e 4 Fg 4 di Casalbuttano
ed Uniti per complessivi mq 11.700,00
€ 7.800,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 2 e 4 Fg 4 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq
13.000,00
a favore di:
Gavazzoni Ettore - nato a Orzinuovi il 01 marzo 1957 - C.F. GVZTTR57C01G149J - residente in Via Villachiara, 20 25034 Orzinuovi (BS)quota propr. 1/1
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
Art. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 513. Gasdotto - Rifacimento derivazione per
Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del collegamento al metanodotto Bordolano-Brescia DN 300 (12") P 12 bar e del
collegamento al metanodotto Bordolano autotrazione DN 200 (8") P 12 bar. Imposizione di servitu’ coattiva di metanodotto e di
occupazione temporanea di aree. Procedura in comune di Casalbuttano ed Uniti - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:

• Il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1427 del 15

dicembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità
di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Casalbuttano ed Uniti necessari per i lavori di
«Rifacimento Derivazione per Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del Collegamento al metanodotto Bordolano – Brescia DN 300 (12") P 12 bar e del Collegamento al metanodotto Bordolano Autotrazione DN 200 (8") P 12 bar»;

• l’art. 11 del Decreto 1427 del 15
PRESO ATTO CHE:

dicembre 2010;
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• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’E-

NI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati le ditte catastali non hanno comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di
metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• Con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39902 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas. S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente
ordinanza;
VISTO:
• l’art. 26 DPR 327/01
ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di «Rifacimento Derivazione per Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del
Collegamento al metanodotto Bordolano – Brescia DN 300 (12") P 12 bar e del Collegamento al metanodotto Bordolano Autotrazione
DN 200 (8") P 12 bar», depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti)
le seguenti somme:
1) € 3.325,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sul mappale 39 Fg 2 di Casalbuttano
ed Uniti per complessivi mq 1.900,00
€ 3.090,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 del mappale 39 Fg 2 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq
5.150,00
a favore di:
Gavazzoni Ettore - nato a Orzinuovi il 01 marzo 1957 - C.F. GVZTTR57C01G149J - residente in Via Villachiara, 20 25034 Orzinuovi (BS)quota propr. 1/1
2) € 12.950,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 115 Fg 4 di Casalbuttano
ed Uniti, mappali 15, 14, 7, 4, 23 Fg 2 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq 7.400,00
€ 11.514,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 115 Fg 4 di Casalbuttano ed Uniti, mappali 15, 14, 7, 4, 23 Fg
2 di Casalbuttano ed Uniti per complessivi mq 19.190,00
a favore di:
Nodari Franco - nato a San Paolo il 11 novembre 1957 - C.F. NDRFNC57S11G407T - residente in Cascina Razzina , 7 26020 Bordolano
(CR)- quota propr. ½
Nodari Gianfausto - nato a San Paolo il 25 dicembre 1946 - C.F. NDRGFS46T25G407O – residente in Cascina Palazzolo 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) - quota propr. ½
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità.L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
ART. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali - Ufficio espropri. Decreto n. 514 - Gasdotto - Rifacimento derivazione per
Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del collegamento al metanodotto Bordolano - Brescia DN 300 (12") P 12 bar e del
collegamento al metanodotto Bordolano autotrazione DN 200 (8") P 12 bar. Imposizione di servitu’ coattiva di metanodotto e di
occupazione temporanea di aree. Procedura in comune di Bordolano - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:
• il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1428 del 15 dicembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità
di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Bordolano necessari per i lavori di «Rifacimento Derivazione per Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del Collegamento al metanodotto Bordolano – Brescia DN 300
(12") P 12 bar e del Collegamento al metanodotto Bordolano Autotrazione DN 200 (8" P 12 bar»;
• l’art. 11 del Decreto 1428 del 15 dicembre 2010;
PRESO ATTO CHE:
• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati la ditta catastale non ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39915 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente
ordinanza;
VISTO:
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• l’art. 26 DPR 327/01

ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di «Rifacimento Derivazione per Bordolano DN 400 (16") P 12 bar, comprensivo del
Collegamento al metanodotto Bordolano – Brescia DN 300 (12") P 12 bar e del Collegamento al metanodotto Bordolano Autotrazione
DN 200 (8") P 12 bar», depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti)
le seguenti somme:
• € 11.504,50 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 20, 11, 10 Fg 6 di Bordolano per complessivi mq 6.020,00
• € 8.970,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 20, 11, 10 Fg 6 di Bordolano per complessivi mq 14.950,00
a favore di:
Nodari Franco - nato a San Paolo il 11 novembre 1957 - C.F. NDRFNC57S11G407T - Residente in Cascina Razzina , 7 26020 Bordolano
(CR)- quota propr. 1/2
Nodari Gianfausto - nato a San Paolo il 25 dicembre 1946 - C.F. NDRGFS46T25G407O – residente in Cascina Palazzolo 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) - quota propr. ½
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
Art. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita
su domanda di chi ne abbia interesse.
Art. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 515. Gasdotto - Rifacimento derivazione per
Pontevico DN 200 (8”) P 75 bar comprensivo del rifacimento allacciamento comune di Pontevico DN 150 (6”) P 75 bar e del
rifacimento allacciamento comune di Robecco d’Oglio DN 100 (4”) P 75 bar. Imposizione di servitu’ coattiva di metanodotto e di
occupazione temporanea di aree. Procedura in comune di Olmeneta - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:

• Il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1429 del 15

dicembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità
di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Olmeneta necessari per i lavori di “Rifacimento Derivazione per Pontevico DN 200 (8”) P 75 bar comprensivo del Rifacimento Allacciamento Comune di Pontevivo DN 150 (6”)
P 75 bar e del Rifacimento Allacciamento Comune di Robecco d'Oglio DN 100 (4”) P 75 bar”;

• l’art. 11 del Decreto 1429 del 15

dicembre 2010;

PRESO ATTO CHE:

• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’E-

NI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;

• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;

• nei termini di legge assegnati la ditta catastale non ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;

• Con nota del 21
ordinanza;

marzo 2011 nostro prot. 39887 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente

VISTO:

• l’art. 26 DPR 327/01

ORDINA

ART. 1- Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di “Rifacimento Derivazione per Pontevico DN 200 (8”) P 75 bar comprensivo del
Rifacimento Allacciamento Comune di Pontevivo DN 150 (6”) P 75 bar e del Rifacimento Allacciamento Comune di Robecco d’Oglio
DN 100 (4”) P 75 bar”, depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti)
le seguenti somme:

• € 10.370,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 13, 11 e 12 Fg 4 di Olmeneta per complessivi mq 10.370,00

• € 5.730,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 13, 11, 12 Fg 4 di Olmeneta e mappale 11 Fg 3 di Olmeneta
per complessivi mq 9.550,00

a favore di:
Piva Antonio - nato a Cremona il 09 febbraio 1960 - C.F. PVINTN60B09D150Y - residente in Via XXV aprile, 42 26010 Olmeneta (CR)quota propr. ½
Piva Lucia - nata a Cremona il 01 giugno 1966 - C.F. PVILCU66H41D150A – residente in Via XXV aprile, 7 26010 Olmeneta (CR)- quota
propr. ½
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupa-
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zione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
ART. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 516. Gasdotto - Rifacimento derivazione per
Soresina DN 200 (8”) P 75 bar, comprensivo del collegamento Soresina servizi DN 100 (4”) P 12 bar, del collegamento campo
Agip di Pessa DN 300 (12”) P 12 bar, e del collegamento Spina di Soresina DN 150 (6”) P 5 bar. Espropriazione per pubblica utilita’.
Procedura in comune di Soresina - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:
• Il decreto di esproprio n° 1253 del 3 novembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio
agli aventi diritto per l'esproprio di beni immobili in Comune di Soresina necessari per i lavori di “Rifacimento Derivazione per Soresina DN 200 (8”)P 75 bar, comprensivo del collegamento Soresina Servizi DN 100 (4”) P 12 bar, del collegamento Campo Agip
di Pessa DN 300 (12”) P 12 bar e del collegamento Spina di Soresina DN 150 (6”) P 5 bar”;
• l’art. 4 del Decreto 1253 del 3 novembre 2010;
PRESO ATTO CHE:
• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 2 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati la ditta catastale non ha comunicato l’accettazione dell’indennità di esproprio di aree, ne richiesto
la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39864 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente
ordinanza;
• Il Sig. Sozzi Gianfranco, proprietario per ¼ dei terreni espropriati interessati dai lavori sopra descritti, è deceduto in data 22 ottobre
2010;
VISTO:
• l’art. 26 DPR 327/01
ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria d’espropriazione per pubblica utilità di beni immobili necessari per i lavori di “Rifacimento Derivazione per Soresina DN 200 (8”)P 75 bar, comprensivo del collegamento Soresina Servizi DN 100 (4”) P 12 bar,
del collegamento Campo Agip di Pessa DN 300 (12”) P 12 bar e del collegamento Spina di Soresina DN 150 (6”) P 5 bar”, depositerà
presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti) le seguenti somme:
• € 38.766,00 quale indennità provvisoria per l’espropriazione del mappale 247 Fg 11 di Soresina per complessivi mq 4.970,00
a favore di:
Sozzi Agostino - nato a Orzinuovi il 09 giugno 1946 - C.F. SZZGTN46H09G149V - residente in Via Olzano, 31 26015 Soresina (CR)
Sozzi Bortolo - nato a Dello il 03 giugno 1940 - C.F. SZZBTL40H03D270F – residente in Via Roma 26020 Formigara (CR)
Sozzi Francesco - nato a Orzinuovi il 09 giugno 1946 – C.F. SZZFNC46H09G149P – residente in Cascina Casirano 26015 Soresina (CR)
Eredi Sozzi Gianfranco
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo bonario per la distribuzione
delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni espropriati o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
ART. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
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Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 517. Gasdotto - Rifacimento derivazione per
Soresina DN 200 (8¨) P 75 bar, comprensivo del collegamento Soresina servizi DN 100 (4¨) P 12 bar, del collegamento campo
Agip di Pessa DN 300 (12¨) P 12 bar e del collegamento Spina di Soresina DN 150 (6¨) P 5 bar. Imposizione di sertitù coattiva di
metanodotto e di occupazione temporanea di aree. Procedura in comune d Soresina - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:
• Il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1252 del 3 novembre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità di
asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Soresina necessari per i lavori di «Rifacimento
Derivazione per Soresina DN 200 (8¨)P 75 bar, comprensivo del collegamento Soresina Servizi DN 100 (4¨) P 12 bar, del collegamento Campo Agip di Pessa DN 300 (12¨) P 12 bar e del collegamento Spina di Soresina DN 150 (6¨) P 5 bar»;
• l’art. 11 del Decreto 1252 del 3 novembre 2010;
PRESO ATTO CHE:
• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati le ditte catastali non hanno comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di
metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39877 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l’emissione della presente
ordinanza;
• il Sig. Sozzi Gianfranco, proprietario per ¼ dei terreni asserviti interessati dai lavori sopra descritti, è deceduto in data 22 ottobre
2010;
VISTO:
• l’art. 26 DPR 327/01
ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di «Rifacimento Derivazione per Soresina DN 200 (8¨)P 75 bar, comprensivo del
collegamento Soresina Servizi DN 100 (4¨) P 12 bar, del collegamento Campo Agip di Pessa DN 300 (12¨) P 12 bar e del collegamento
Spina di Soresina DN 150 (6¨) P 5 bar», depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa
Depositi e Prestiti) le seguenti somme:
• € 21.950,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sui mappali 47, 48 Fg 7 di Soresina e
mappale 246 Fg 11 di Soresina per complessivi mq 21.950,00
• € 11.532,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 dei mappali 47, 48 Fg 7 di Soresina e mappale 246 Fg 11 di Soresina per
complessivi mq 19.220,00
a favore di:
Sozzi Agostino - nato a ORZINUOVI il 09 giugno 1946 - C.F. SZZGTN46H09G149V - residente in Via Olzano, 31 26015 SORESINA (CR)
Sozzi Bortolo - nato a DELLO il 03 giugno 1940 - C.F. SZZBTL40H03D270F – residente in Via Roma 26020 FORMIGARA (CR)
Sozzi Francesco - nato a ORZINUOVI il 09 giugno 1946 – C.F. SZZFNC46H09G149P – residente in Cascina Casirano 26015 SORESINA
(CR)
Eredi Sozzi Gianfranco
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
ART. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Snam Rete Gas Spa
Provincia di Cremona. Settore Infrastrutture stradali. Ufficio espropri. Decreto n. 518. Gasdotto - Rifacimento allacciamento comuni
di Izano e Salvirola DN 100 (4”) P 75 bar - Imposizione di servitu’ coattiva di metanodotto e di occupazione temporanea di aree.
procedura in comune di Romanengo - Ordinanza di deposito
IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI -ING. PATRIZIA MALABARBA
RICHIAMATI:
• Il decreto di imposizione coatta di servitù di metanodotto n° 1211 del 21 ottobre 2010 con il quale veniva indicata l’indennità di
asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per servitù
coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Romanengo necessari per i lavori di “Rifacimento allacciamento Comuni di Izano e Salvirola DN 100 (4”)P 75 bar”;
• l’art. 11 del Decreto 1211 del 21 ottobre 2010;
PRESO ATTO CHE:
• il sopra citato decreto è stato richiesto da Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – P.zza S. Barbara 7 ed Uffici in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 8 C.F.
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13271390158 - in persona del Responsabile Realizzazione Progetti d’Investimento Progetto Centro Nord – Ing. Massimo Montecchiari;
• ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto dell’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di notificare nelle forme degli atti processuali civili,
ai proprietari catastali il decreto in argomento;
• nei termini di legge assegnati le ditte catastali non hanno comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di
metanodotto e di occupazione temporanea di aree, ne richiesto la procedura ex art. 21 DPR 327/01;
• Con nota del 21 marzo 2011 nostro prot. 39891 del 5 aprile 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'emissione della presente
ordinanza;
VISTO:
• l’art. 26 DPR 327/01
ORDINA
ART. 1 - Snam Rete Gas S.p.A. a titolo di indennità provvisoria per l’imposizione di servitù coatta di metanodotto e occupazione
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di “Rifacimento allacciamento Comuni di Izano e Salvirola DN 100 (4”)P 75 bar”,
depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della cassa Depositi e Prestiti) le seguenti somme:
1) € 1.400,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sul mappale 43 Fg 13 di Romanengo
per complessivi mq 1.400,00
€ 900,00 quale indennità di occupazione per mesi 24 del mappale 43 Fg 13 di Romanengo per complessivi mq 1.500,00
a favore di:
Calatro’ Pietro - nato a Romanengo il 14 aprile 1922 - C.F. CLTPTR22D14H508J - residente in Via XXV Aprile, 83 26014 Romanengo
(CR) - Quota Propr. 1/1
2) € 100,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sul mappale 75 Fg 13 di Romanengo per
complessivi mq 100,00
a favore di:
Ferrari Dionigi - nato a Romanengo il 10 ottobre 1926 - C.F. FRRDNG26R10H508X - residente in Via Castello, 4/6 26014 Romanengo
(CR) - Quota Propr. 1/2
Rovida Giovanna Teresa - nata a Bagnolo Cremasco il 12 agosto 1925 - C.F. RVDGNN25M52A570E - residente in Via Castello, 4/6
26014 Romanengo (CR)- Quota Propr. 1/2
ART. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutta la determinazione delle indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 11 L 413/91, dell’art. 35 6° c. D.P.R. 327/01 e dell’art. 1 444° c. L 266/05, ravvisandone la fattispecie, Snam Rete
Gas S.p.A. effettuerà la trattenuta prevista.
ART. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su domanda di chi ne abbia interesse.
ART. 5 - La presente ordinanza a cura e spesa di Snam Rete Gas S.p.A. sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge).
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa – Area Operativa Trasmissione di Milano
Avviso di istanza autorizzativa per la realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV di «Cornegliano Laudense», dei relativi
raccordi alla rete di trasmissione nazionale per la connessione dell’utente «Ital Gas Storage» e rifacimento in doppia terna degli
elettrodotti a 132 kV in semplice terna «SE Tavazzano – C.P. di Montanaso» e parzialmente «CP Montanaso – CP Lodi» nei comuni
di Montanaso Lombardo, Lodi e Cornegliano Laudense in provincia di Lodi. Posizione EL-241
Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell’art. 52/ter del D.lgs. n° 330 del 27 dicembre 2004 e del vigente D.P.R. 8
Giugno 2001 n° 327, «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità».
Che con riferimento alla procedura autorizzativa per la realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV di «Cornegliano Laudense», dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale per la connessione dell’utente «Ital Gas Storage» e rifacimento in doppia terna degli elettrodotti a 132 kV in semplice terna «SE Tavazzano – C.P. di Montanaso» e parzialmente «CP Montanaso – CP Lodi» nei
Comuni di Montanaso Lombardo, Lodi e Cornegliano Laudense in provincia di Lodi.
La Terna S.p.A. ha inoltrato Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente – preordinata all’adozione
dell’atto di autorizzazione alla costruzione con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera; inoltre ha richiesto
all’Amministrazione comunale, in parola, la pronuncia motivata sull’opera in oggetto e l’apposizione sulle aree interessate dai lavori,
del vincolo preordinato all’esproprio (asservimento) ai sensi del sopra citato DPR 327/01.
Che con l’apposizione del vincolo, le opere saranno dichiarate inamovibili ed ad esse non si applicheranno le disposizioni previste
dal 4° e 5° c. art. 122 del T.U. 1775/33.
Chiunque ne possa avere interesse ai sensi della normativa sopra citata, è invitato a prendere conoscenza degli anzidetti atti, e se
lo ritenesse necessario, presentare eventuali osservazioni in merito, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia
- D.G. per l’Energia Nucleare le Energie Rinnovabili e l’efficienza energetica - Divisione III – Reti Elettriche – via Molise, 2 – 00187 Roma o
presso la stessa Segreteria comunale entro i trenta giorni successivi l’avvenuta pubblicazione simultanea, del presente avviso, all’Albo
Pretorio del medesimo comune e sul BURL della Regione Lombardia.
Il Responsabile Pier Luigi Zanni
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Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa - Roma
Ufficio Espropri e asservimenti.Variante in cavo interrato all’esistente elettrodotto a 220 kV «Cedegolo - Taio» n. 202, nel tratto «Temù
- Passo del Tonale» nel Comune di Vermiglio in provincia di Trento e nei Comuni di Ponte di Legno e Temù in provincia di Brescia.
Variante in cavo interrato della linea a 132 kV «Temù - Taio» n. 611 e «Temù - Cogolo CP» n. 612 nei Comuni di Ponte di Legno e
Temù in provincia di Brescia. Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 e 23, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal
d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel Comune di Vermiglio in provincia
di Trento, e nei Comuni di Ponte di Legno e Temù in provincia di Brescia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del vigente Decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio delle opere elettriche
indicate in oggetto, è stato emesso il decreto di asservimento rep. n. 0073 in data 18 luglio 2011, con il quale è stata imposta a favore
della Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa, la servitù di elettrodotto sugli immobili situati nei territori dei Comuni di Temù (BS) e di Ponte di
Legno (BS) di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle superfici asservite e della relativa indennità:
Ditta: Adamello Scavi di Ferrari Fiorino e C.;
(N° di Piano 001) - Foglio: 24; Particella: 196 – superficie asservita mq. 2099. Indennità provvisoria di € 2974,00
(duemilanovecentosettantaquattro/00);
Ditta: Menici Luca nato a Temù il 12 ottobre 1967;
(N° di Piano 002) - Foglio: 24; Particella: 383 – superficie asservita mq. 104. Indennità provvisoria di € 156,00 (centocinquantasei/00);
Ditta: Zani Giovanni Tranquillo nato a Temù il 19 ottobre 1948;
(N° di Piano 003) - Foglio: 25; Particella: 188 – superficie asservita mq. 122. Indennità provvisoria di € 192 (centonovantadue/00);
Ditta: Marchioni Anna Rosa nata a Temù il 11 giugno 1935; Marchioni Martino nato a Temù il 28 ottobre 1938; Marchioni Savina
Domenica nata a Temù il 15 novembre 1933;
(N° di Piano 004) - Foglio: 31; Particella: 73 – superficie asservita mq. 179. Indennità provvisoria di € 297,00 (duecentonovantasette/00);
Ditta: Bulferetti Geom. Ferruccio Costruzioni Edili S.r.l.;
(N° di Piano 005) - Foglio: 25; Particella: 203 – superficie asservita mq.180.Indennità provvisoria di € 437,00 (quattrocentotrentasette/00);
Ditta: Toloni Andrea nato a Temù il 6 novembre 1960;
(N° di Piano 006) - Foglio: 25; Particella: 205 – superficie asservita mq. 121. Indennità provvisoria di € 323,00 (trecentoventitre/00);
Ditta: Lobellari Giovanni Albino nato a Temù il 28 ottobre 1901; Lobellari Margherita nata a Temù il 13 maggio 1914;
(N° di Piano 007) - Foglio: 25; Particella: 224 – superficie asservita mq. 69. Indennità provvisoria di € 108,00 (centotto/00);
Ditta: Zani Paolo Francesco nato a Breno il 3 ottobre 1969;
(N° di Piano 008) - Foglio: 25; Particella: 225 – superficie asservita mq. 72. Indennità provvisoria di € 108,00 (centotto/00);
Ditta: Ballardini Alfredo nato a Temù il 5 aprile 1929; Balalrdini Annetta nata a Temù il 5 ottobre 1933; Ballardini Lino nato in Belgio il
16 febbraio 1938; Rubinetti Roberto nato a Cortemaggiore il 16 ottobre 1958; Rubinetti Viviana nata in Belgio il 20 luglio 1952;
(N° di Piano 009) - Foglio: 25; Particella: 227 – superficie asservita mq. 43. Indennità provvisoria di € 72,00 (settantadue/00);
Ditta: Impini Bruno Anselme nato in Francia il 11 novembre 1949; Impini Doviglio Damiano nato in Francia il 1 maggio 1937; Impini
Elena nata a Temù il 4 aprile 1918; Impini Marie Francoise Damienne nata in Francia il 31 marzo 1953; Impini Renè Claude nato in
Francia il 21 gennaio 1946; Impini Serge Antoine nato in Francia il 28 giugno 1948; Menici Alfredo nato in Francia il 23 aprile 1962;
Menici Antonio Alfonso nato a Temù il 2 agosto 1934; Menici Damiana nata a Temù il 4 settembre 1930; Menici Lina nata in Francia
il 3 dicembre 1963; Menici Licia nata a Temù il 6 ottobre 1932; Menici Luciano nato in Francia il 9 luglio 1963; Menici Luigina nata
in Francia il 12 marzo 1961; Menici Raffaele nato a Temù il 27 settembre 1928; Menici Rossella nata a Temù il 31 luglio 1967; Menici
Sonia nata a Breno il 6 ottobre 1975; Zanello Antoine Luis nato in Francia il 3 luglio 1955; Zanello Damienne Helene nata ain Francia
il 18 settembre 1952;
(N° di Piano 010) - Foglio: 25; Particelle: 229, 230, 233, 234 superficie asservita mq. 226. Indennità provvisoria di € 365,00
(trecentosessantacinque/00);
Ditta: Zani Dolores;
(N° di Piano 011) - Foglio: 25; Particella: 238 – superficie asservita mq. 60. Indennità provvisoria di € 96,00 (novantasei/00);
Ditta: Scarpellini Carlo nato a Lovere il 13 novembre 1977;
(N° di Piano 012) - Foglio: 25; Particelle: 406. 429 – superficie asservita mq. 99. Indennità provvisoria di € 208,00 (duecentotto/00);
Ditta: Renzi Letizia nata a Crema il 4 maggio 1955; Terni Giovanni nato a Cremona il 22 dicembre 1950; Toloni Antonietta nata a
Temù il 8 novembre 1950; Toloni Fulvia nata a Brescia il 3 marzo 1953; Toloni Sergio Tranquillo nato a Brescia il 29 novembre 1948;
(N° di Piano 013) - Foglio: 25; Particella: 550 – superficie asservita mq. 6. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Zanello Antoine Luis nato in Francia il 3 luglio 1955;
(N° di Piano 0014) - Zanello Damienne Helene nata in Francia il 18 settembre 1952; (N° di Piano 014); - Foglio: 25; Particella: 548 –
superficie asservita mq. 49. Indennità provvisoria di € 124,00 (centoventiquattro/00);
Ditta: D’Antoni Mauro nato a Bergamo il 14 giugno 1950;
(N° di Piano 015) - Foglio: 26; Particella: 432. 433 – superficie asservita mq. 180. Indennità provvisoria di € 316,00 (trecentosedici/00);
Ditta: Redaelli Francesca Luigia nata a Verano Brianza il 12 agosto 1932;
(N° di Piano 016) - Foglio: 28; Particella: 1 – superficie asservita mq. 230. Indennità provvisoria di € 348,00 (trecentoquarantotto/00);
Ditta: Val D’Avio S.p.A.;
(N° di Piano 017) - Foglio: 29; Particella: 179. 178. 177 – superficie asservita mq. 910. Indennità provvisoria di € 1748,00
(millesettecentoquarantotto/00);
Ditta: Ferrari Rosita Maddalena nata a Temù il 1 febbraio 1933;
(N° di Piano 018) - Foglio: 21; Particella: 262 – superficie asservita mq. 142. Indennità provvisoria di € 71,00 (settantuno/00);
Ditta: Tomasoni Marco nato a Tirano il 15 aprile 1977; Tomasoni Alessandro nato a Ponte di Legno il 3 ottobre 1933; Tomasotti Maria Cristina nata a Chiavenna il 19 agosto 1970; Tomasotti Pierluigi nato a Sondrio il 24 luglio 1969;
(N° di Piano 019) - Foglio: 14; Particella: 273 – superficie asservita mq. 214. Indennità provvisoria di € 324,00 (trecentoventiquattro/00);
Ditta: Regola Angela Domenica nata a Temù il 20 dicembre 1949; Regola Domenica Pierina nata a Temù il 26 gennaio 1953;
(N° di Piano 020) - Foglio: 14; Particella: 274 – superficie asservita mq. 111. Indennità provvisoria di € 168,00 (centosessantotto/00);
Ditta: Ravizza Fernanda nata a Temù il 3 novembre 1972;
(N° di Piano 021) - Foglio: 14; Particella: 283 – superficie asservita mq. 58. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Rota Giovan Battista nato a Ponte di Legno il 24 maggio 1920;
(N° di Piano 022) - Foglio: 54; Particella: 217 – superficie asservita mq. 31. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Faustinelli Bartolomea nata a Ponte di Legno il 11 novembre 1930; Faustinelli Domenico nato a Ponte di Legno il 10 ottobre
1900; Faustinelli Giacomo nato a Ponte di Legno il 7 ottobre 1901; Faustinelli Maria Giovanna Ines nata a Ponte di Legno il 3 ottobre
1905; Medici Antonio nato a Ponte di Legno il 16 luglio 1952; Medici Maria Margherita nata a Ponte di Legno il 26 novembre 1947;
Medici Pietro Franco nato a Ponte di Legno il 23 dicembre 1948;
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(N° di Piano 023) - Foglio: 54; Particelle: 152. 153 – superficie asservita mq. 188. Indennità provvisoria di € 94,00 (novantaquattro/00);
Ditta: Marchioni Pietro nato a Ponte di Legno il 4 dicembre 1925;
(N° di Piano 024) - Foglio: 54; Particelle: 155. 156. 204 – superficie asservita mq. 350. Indennità provvisoria di € 175,00
(centosettantacinque/00);
Ditta: Rota Liliana nata a Ponte di Legno il 10 agosto 1951;
(N° di Piano 025) - Foglio: 54; Particella: 164 – superficie asservita mq. 94. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Bulferetti Giovanni nato a Ponte di Legno il 25 settembre 1946;
(N° di Piano 026) - Foglio: 54; Particella: 177 – superficie asservita mq. 66. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Rizzi Domenica fu Omobono; Tomasotti Carlo fu G. Maria
(N° di Piano 027) - Foglio: 54; Particella: 124 – superficie asservita mq. 65. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Rota Ilario nato a Ponte di Legno il 14 marzo 1954;
(N° di Piano 028) - Foglio: 54; Particelle: 159. 127. 130. 248. 131 – superficie asservita mq. 600. Indennità provvisoria di € 30,00
(trecento/00);
Ditta: Bulferetti Anna Beatrice nata a Milano il 12 luglio 1988; Bulferetti Fabiola Katrin nata a Milano il 20 febbraio 1992; Paustina
Causer nata il Iugoslavia il 17 giugno 1953;
(N° di Piano 029) - Foglio: 54; Particella: 129. Foglio: 61; Particelle: 40. 44. 41. 42. 52. 53 – superficie asservita mq. 1056. Indennità provvisoria di € 674,00 (seicentosettantaquattro/00);
Ditta: Bertuzzi Laura nata a Cremona il 23 marzo 1942; Donati Cecilia nata a Ponte di Legno il 3 ottobre 1924; Donati Innocente
nato a Ponte di Legno il 12 maggio 1942; Donati Luca Antonio nato a Cremona il 17 luglio 1966; Donati Mara nata a Brescia il 31 ottobre 1971; Donati Martino nato a Ponte di Legno il 14 marzo 1937; Donati Palmira Margherita nata a Ponte di Legno il 25 settembre
1928; Donati Rina Diamante nata a Ponte di Legno il 9 febbraio 1939; Ianieri Caterina nata a Casoli il 30 ottobre 1946; Padovani
Piero nato a Copparo il 7 settembre 1956;
(N° di Piano 030) - Foglio: 54; Particella: 135 – superficie asservita mq. 24. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: B & B di Basso Franco & C. S.a.s.;
(N° di Piano 031) - Foglio: 59; Particelle: 271. 273. 238 – superficie asservita mq. 442. Indennità provvisoria di € 1127,00
(millecentoventisette/00);
Ditta: Calcari Idilia nata a Ponte di Legno il 3 gennaio 1928; Sandrini Giacomina fu Bortolo;
(N° di Piano 032) - Foglio: 59; Particella: 28 – superficie asservita mq. 89. Indennità provvisoria di € 156,00 (centocinquantasei/00);
Ditta: Bezzi Bianca nata a Ponte di Legno il 26 febbraio 1958; Bezzi Maria Teresa nata a Ponte di Legno il 26 gennaio 1953; Mastaglia Anna nata a Malonno il 17 novembre 1928;
(N° di Piano 033) - Foglio: 59; Particella: 43 – superficie asservita mq. 64. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Lazzarini Battista; Lazzarini Bona Rachele fu Domenico; Lazzarini Pietro; Lazzarini Santina fu Domenico; Tomasotti Angela di
Martino; Tomasotti Gentilia di Martino;
(N° di Piano 034) - Foglio: 59; Particella: 60 – superficie asservita mq. 82. Indennità provvisoria di € 70,00 (settanta/00);
Ditta: Bronzini Valentino nato a Malonno il 8 febbraio 1954;
(N° di Piano 035) - Foglio: 62; Particella: 115 – superficie asservita mq. 342. Indennità provvisoria di € 171,00 (centosettantuno/00);
Ditta: Veronelli Benedetta nata a Milano il 18 maggio 1954; Veronelli Chiara nata a Milano il 28 marzo 1953; Veronelli Lucia nata
a Milano il 17 dicembre 1959;
(N° di Piano 036) - Foglio: 63; Particelle: 36. 37. 39. 7. 8. 11 – superficie asservita mq. 1136. Indennità provvisoria di € 2484,00
(duemilaquattrocentottantaquattro/00);
Ditta: Rossi Domenico nato a Ponte di Legno il 29 luglio 1943; Rossi Gianbosco nato a Ponte di Legno il 2 gennaio 1942; Rossi Maria Caterina nata a Ponte di Legno il 15 dicembre 1929; Rossi Natalina nata a Ponte di Legno il 24 dicembre 1930;
(N° di Piano 037) - Foglio: 63; Particella: 65 – superficie asservita mq. 156. Indennità provvisoria di € 78,00 (settantotto/00);
Ditta: Società Immobiliare Groane S.r.l.;
(N° di Piano 038) - Foglio: 63; Particella: 12 – superficie asservita mq.492.Indennità provvisoria di € 865,00 (ottocentosessantacinque/00);
Ditta: S.r.l. Sinval Società Industriale di Vallecamonica;
(N° di Piano 039) - Foglio: 63; Particella: 31. Foglio: 52; Particella: 92 – superficie asservita mq. 363. Indennità provvisoria di € 455,00
(quattrocentocinquantacinque/00);
Ditta: Tonale Futura S.r.l.;
(N° di Piano 040) - Foglio: 52; Particelle: 185. 186 – superficie asservita mq. 530. Indennità provvisoria di € 265,00
(duecentosessantacinque/00);
Ditta: Società S. G. di Guerini Sergio C. S.a.s.;
(N° di Piano 041) - Foglio: 52; Particelle: 87. 88. 121 – superficie asservita mq. 270. Indennità provvisoria di € 189,00 (centottantanove/00);
Ditta: Cazzanga Lucia nata a Monza il 16 luglio 1926; Migliavada Alessandro nata a Lovere il 22 febbraio 1918; Migliavada Giulio
nato a Lovere il 08.111916; Migliavada Giulio nato a Milano il 7 maggio 1950; Migliavada Laura nata a Milano il 30 settembre 1957;
(N° di Piano 042) - Foglio: 52; Particella: 93 – superficie asservita mq. 272. Indennità provvisoria di € 190,00 (centonovanta/00);
Ditta: Bulferetti Anna Beatrice nata a Milano il 12 luglio 1988; Bulferetti Fabiola Katrin nata a Milano il 20 febbraio 1992; Paustina
Causer nata in Iugoslavia il 17 giugno 1953;
(N° di Piano 042) - Foglio: 61; Particelle: 131. 138. 141 – superficie asservita mq. 270. Indennità provvisoria di € 135,00
(centotrentacinque/00);
Il Responsabile del procedimento per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’Ing. P. Zanni, telefono 02.2321.4590, della
Terna Spa – Ufficio progettazione e realizzazione impianti - Via Galileo Galilei, 18 – 20016 Pero (MI).
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001 entro 30 giorni
dalla data della presente pubblicazione.
Roma, 18 luglio 2011
Il dirigente
Evaristo Di Bartolomeo

Bollettino Ufficiale

– 81 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Rilascio di variante sostanziale della concessione finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed
igienico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) Società NCT Spa di Treviglio (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n.
2040 del 18 luglio 2011 è stata concessa alla società NCT Spa,
con sede legale a Treviglio (BG) in via Bergamo n. 133, la variante alla concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con
d.d.g. n. 10129 del 3 giugno 2002 – Disciplinare tipo C del 18 giugno 2002, in particolare è stata concessa alla suddetta società
la facoltà di derivare acque sotterranee per uso industriale ed
igienico per un fabbisogno annuo complessivo di 380.000 mc/
anno (di cui 110 mc/anno per uso igienico), con portata media
di 12,7 l/s e portata massima di 45 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul
mappale n. 33, fg. n. 9 del Comune censuario di Treviglio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 3 ottobre 2000 (data domanda di concessione) e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 327 del 8
marzo 2011.
Bergamo, 22 luglio 2011
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque
sotterranee per uso igienico in comune di Romano di
Lombardia (BG) presentata dal sig. Suardi Benedetto
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. Suardi
Benedetto ha presentato una domanda, protocollata agli atti
provinciali al n. 48979 del 6 maggio 2011, intesa ad ottenere
l’autorizzazione allo scavo ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in
comune di Romano di Lombardia (BG), sul mappale n. 10211,
foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di -30 m dal p.c. e verrà utilizzato per l’impianto di scambio termico (uso igienico) per una
portata massima complessiva di 1,61 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 al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Romano di Lombardia, la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 luglio 2011
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di
acque superficiali ad uso innaffiamento aree verdi in comune
di Pianico (BG) – Amministrazione comunale di Pianico (BG)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Angelo
Chignoni in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Pianico (BG), con sede municipale in via Nazionale n. 74 (Codice
fiscale 00347890162), ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 78253 del 28 luglio 2010, intesa ad
ottenere la concessione in sanatoria per la derivazione d’acqua
ad uso innaffiamento aree verdi (campo sportivo comunale)
dal torrente Oneto in comune di Pianico (BG). Nel biennio precedente aveva ottenuto dalla Provincia di Bergamo regolare licenza di attingimento.

La portata massima richiesta in concessione è di 2,0 l/s mentre quella media è di 1,0 l/s, a fronte del rilascio di un deflusso
minimo vitale pari a 29,5 l/s.
Nei 30 gg. successiva al periodo di 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 il Comune di
Pianico (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare entro i successivi 30 giorni, memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 luglio 2011
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque
sotterranee per uso zootecnico in comune di Fontanella (BG)
da parte della Società Immobiliare Pascolotto Srl - Milano
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 in data 9 gennaio 2007 con nota prot. prov. n. 1615, successivamente integrata in data 21 luglio 2011 con prot. prov. n.
75246, il sig. Danesi Fabio in qualità di procuratore della Società Immobiliare Pascolotto Srl, con sede legale a Milano (MI) in
via Ponchielli n. 7, ha presentato alla Provincia di Bergamo una
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acque
sotterranee da n. 1 pozzo ad uso zootecnico sito in comune di
Fontanella (BG) sul mappale n. 52, fg. n. 16 per un fabbisogno
annuo pari a circa 22.000 mc/anno con portata media di 1 l/s
e portata massima di 3 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
Fontanella (BG).
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni,
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 22 luglio 2011
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Concessione acque sotterranee in comune di Romano di
Lombardia (BG) - Azienda agricola Bonetti Maria Maddalena
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 sig.ra Bonetti Maria Maddalena, titolare dell’omonima Azienda agricola,
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 44608 in data 22 aprile 2011, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.u.o.
n. 2186 del 20 febbraio 2002 (prat. n. 4377bis) per l’utilizzo irriguo delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 8210, foglio n. 5, del Comune di Romano di Lombardia (BG).
Entro il termine perentorio di 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 il Comune di Romano di Lombardia (BG), la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 25 luglio 2011
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
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Comune di Albino (BG)
Approvazione
definitiva
regolamento
comunale
per l’installazione e l’esercizio degli impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione – L. 36/2001 e l.r.
11/2001
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
SERVIZI TERRITORIALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 4 – della l.r. 12/2005
RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 9 giugno 2011 divenuta esecutiva, ha proceduto all’approvazione
definitiva del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione – L. 36/2001 e l.r. 11/2001;
– che l’approvazione definitiva del regolamento comunale
per l’installazione e l’esercizio degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione – L. 36/2001 e l.r. 11/2001, costituito dalla sopra richiamata deliberazione consiliare nonché
da tutti gli atti ed elaborati annessi, sono depositati presso la
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse.
– Il regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul BURL.
Il responsabile dell’area 3^
servizi territoriali
Azzali Giovanni
Comune di Antegnate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi
alla variante n.1 alle NTA del piano di governo del territorio
(PGT)
Il responsabile del servizio tecnico avvisa che, ai sensi dell’art.
13 commia 11 legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., avvisa che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 28
settembre 2010 è stata approvata definitivamente la variante n. 1 alle NTA del Piano di Governo del Territorio (PGT), precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 in data 28 aprile 2010;
• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
• gli atti assumono efficacia dalla presente pubblicazione sul
BURL.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’Albo Pretorio comunale.
Antegnate, 3 agosto 2011
Il responsabile del servizio tecnico
Prezioso Stefano
Comune di Bagnatica (BG)
Avviso di deposito atti adozione piano di governo del territorio
(PGT) art. 13 comma 4 l.r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 13, comma 4, della L.R. 11marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del
25 maggio 2011 ha adottato gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);
che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso il Settore Gestione del Territorio, negli orari di apertura al pubblico, per
trenta giorni consecutivi dal 5 luglio 2011 al 3 agosto compreso,
AVVERTE
che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in
carta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate
al protocollo comunale nei successivi trenta giorni, e comunque
entro il 2 settembre 2011.
Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del territorio è pubblicato sul sito internet www.comunedibagnatica.it
Bagnatica, 28 giugno 2011
Il responsabile del settore gestione del territorio
Irma Musto

Comune di Calcio (BG)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante al
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della
l.r. 12/2005 e smi
Si rende noto che il Consiglio comunale con delibera n. 12 del
18 luglio 2011 ha adottato la variante al piano di governo del
territorio finalizzata alla risoluzione di problematiche di carattere
produttivo redatto ai sensi della l.r. n.12/2005 e smi.
Tutta la documentazione sarà depositata per trenta giorni
consecutivi, a far tempo dal 3 agosto 2011 presso l’ufficio di segreteria comunale. Nei successivi trenta giorni e quindi fino alla
data del 3 ottobre 2011 chiunque interessato può presentare
osservazioni al PGT, che dovranno essere redatte, ivi compresi
eventuali elaborati grafici, in duplice copia (di cui una in marca
da bollo) e presentate al protocollo generale del Comune.
Calcio, 3 agosto 2011
Il responsabile dell’area
Loredana Volpi
Comune di Calvenzano (BG)
Avviso di pubblicazione di adozione piano di governo del
territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Visti gli atti d’ufficio ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con atto del Consiglio comunale n. 26 del 22 luglio 2011,
esecutivo ai sensi di legge, sono stati adottati i seguenti atti:
– Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica;
– Valutazione ambientale strategica (VAS);
– Piano di governo del territorio (PGT) costituito da documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole.
Gli atti saranno depositati nella segreteria del Comune, sito in
piazza Vittorio Emanuele II al numero 6, in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi a decorrere dal 3
agosto 2011 fino al 2 settembre 2011 compreso, nei giorni dal
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nel periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi potranno essere presentate osservazioni alla variante stessa.
Le osservazioni dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune negli orari di apertura degli uffici entro le ore
12 del giorno 3 ottobre 2011.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.
Calvenzano, 26 luglio 2011.
Il responsabile dell’area
gestione del territorio
Emiliano Calvi
Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione
del piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla
valutazione ambientale strategica (VAS)
Visti:

• la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
• la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo
Consiglio del 27 giugno 2001;

e del

• gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e

programmi di cui alla d.g.r. vIII/ 1563 del 22 dicembre 2005;

• il decreto del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo
2007;

• la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 con la quale sono state

determinate le procedure per la valutazione ambientale di
piani e programmi;

• la d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 12 luglio 2011;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 20 luglio 2011;
SI RENDE NOTO

L’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del
piano di governo del territorio (PGT).
Il piano di governo del territorio (PGT) è soggetto al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).
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Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e presentate in triplice copia all’ufficio protocollo, presso la sede municipale in p.zza Roma n. 3 - 24020 Castione della Presolana, entro e non oltre il 30 settembre 2011.
Castione della Presolana, 27 luglio 2011
L’autorità procedente per la vas
Il sindaco
Mauro Pezzoli
Comune di Cenate Sotto (BG)
Declassificazione piccolo tratto di strada comunale di via
Veneziane
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Rende noto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285 e del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, che con deliberazione
di Consiglio comunale n. 26 del 14 luglio 2011, dichiarata immediatamente eseguibile è stato declassificato un piccolo tratto di
strada comunale di via Veneziane.
La declassificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese
successivo a quello della pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Cenate Sotto, 27 luglio 2011
Il responsabile del settore tecnico
Rossella Orlando
Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI RENDE NOTO CHE:
1 - con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13 aprile
2011 è stato approvato definitivamente il piano di governo del
territorio;
2 - gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per consentirne la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
3 - gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Chiuduno, 26 luglio 2011
Il responsabile del settore tecnico
Sergio Signoroni
Comune di Curno (BG)
Settore Urbanistica - Avviso di deposito approvazione definitiva
«PII ex Briantea Nord» - Deliberazione del Consiglio comunale
n. 65 del 28 giugno 2011
La sottoscritta dott. arch. Mascia Vavassori - Responsabile
del Settore urbanistica - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14
della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni;
RENDE NOTO
che gli atti relativi all’approvazione del PII denominato «Ex
Briantea Nord», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 28 giugno 2011 dichiarata immediatamente
eseguibile, sono depositati presso la segreteria comunale a partire dalla data odierna.
Curno, 25 luglio 2011
Il responsabile del settore urbanistica
Mascia Vavassori
Comune di Nembro (BG)
Settore Gestione e controllo del territorio - Avviso di adozione e
deposito variante PRRU n. 6 - ex oratorio femminile, in variante
al PGT vigente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005
e s.m.i.
RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 26
del 22 luglio 2011, ha adottato la variante al PRRU n. 6 - ex oratorio femminile, in variante al PGT vigente;

– che il progetto, costituito dalla sopra richiamata deliberazione consiliare, nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, sarà
depositato in libera visione al pubblico per la durata di trenta
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 3 agosto 2011 al giorno 2 settembre 2011 compreso, presso la segreteria comunale
nei seguenti orari d’ufficio:
Lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.20
dalle ore 16,15 alle ore 18,30
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13,50
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.20
Le eventuali opposizioni ed osservazioni alla sopra indicata
deliberazione di adozione dovranno essere presentate in triplice copia esemplare ed in carta semplice al protocollo generale
del Comune, entro trenta giorni dal 3 settembre 2011.
Nembro, 3 agosto 2011
Il responsabile del settore
Domenico Leo
Comune di Rovetta (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante all’art. 28
delle NTA del PRG vigente
Si rende noto, ai sensi e per effetti dell’art. 3, comma 6 , della
legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 , che con deliberazione
consiliare n. 30 del 4 luglio 2011, divenuta esecutiva ai sensi di
legge , è stata definitivamente approvata la variante all’articolo
28 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (PRG) vigente.
Si informa che la suddetta deliberazione con i relativi allegati,
è depositata presso l’ufficio tecnico comunale.
Rovetta, 22 luglio 2011
Il responsabile del servizio
Giudici Claudio
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla società Ares
Spa per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso
innaffiamento aree verdi nel comune di Manerba del Garda
(BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n 2/2006
AVVISA
che alla società Ares Spa, con sede a Reggio Emilia via Meuccio Ruini 12, con atto dirigenziale n. 2085 del 9 giugno 2011 è
stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul
foglio 12, mappale 825 del comune di Manerba del Garda (BS),
per una portata media di 1,00 l/s e massima di 3,00 l/s ad uso
innaffiamento aree verdi.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche Acque Minerali e termali - Concessione al Comune di Prevalle
(BS) per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso
igienico ed assimilato finalizzato allo scambio termico in
impianti a pompa di calore
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che al Comune di Prevalle, con sede in via Morani 11, con atto
dirigenziale n. 1556 del 9 maggio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 4, mappale 152
del Comune di Prevalle (BS), per una portata media di 3,00 l/s
e massima di 4,00 l/s ad uso igienico assimilato finalizzato allo
scambio termico in impianti a pompa di calore.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda agricola
Punto Verde ss con sede a San Zeno sul Naviglio (BS), per
derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel
comune di Dello (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che all’Azienda agricola Punto Verde ss, con sede a San Zeno
sul Naviglio (BS) via Caduti del Lavoro 13, con atto dirigenziale
n. 1557 del 9 maggio 2011 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo sul foglio 16, mappale 131 del Comune di Dello (BS), per una portata media di 1,50 l/s e massima di
22,60 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla ditta Taglietti
Luciano - Brescia - per derivare acqua sotterranea da laghetto
di cava ad uso industriale nel Comune di Brescia
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla ditta Taglietti Luciano, con sede a Brescia via Bettole
112, con atto dirigenziale n. 2382 del 5 luglio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da un laghetto di cava
ubicato sul foglio 278, mappali 2-4-5 e foglio 264 mappali 41-42
del Comune di Brescia ad uso industriale.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche Acque Minerali e termali - Concessione alla Società Autostrade
Centro Padane Spa con sede a Cremona, per derivare acqua
sotterranea tramite pozzo ad uso innaffiamento aree verdi ed
antincendio nel comune di Brescia
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla Società Autostrade Centro Padane Spa, con sede a
Cremona, località San Felice, con atto dirigenziale n. 1562 del
9 maggio 2011 è stata assentita la concessione per derivare
acqua da pozzo sul foglio 236, mappale 590 del comune di Brescia, per una portata media di 0,30 l/s e massima di 6,00 l/s ad
uso innaffiamento aree verdi ed antincendio.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso scambio termico da realizzarsi a Rovato (BS) da parte
della società Finnor Srl - Erbusco (BS)
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 Finnor Srl, con sede ad Erbusco (BS), via dell’Industria 61, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 340 del 3 gennaio 2011 fasc. 889/P, intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuali manufatti di restituzione da realizzarsi sul mappale n. 883, foglio 1, del Comune
censuario di Rovato (BS), su area di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 80, portata media l/s 1,00;
portata massima l/s 3,00 (volume annuo di prelievo presunto
mc. 300) da destinare ad uso igienico e assimilato finalizzato al
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a
«pompa di calore».
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 Rovato
(BS) 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
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pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 25 luglio 2011
p. il direttore dell’area ambiente
Federico Pea
Provincia di Brescia
Area ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda Agricola
Marchini di Marchini Riccardo ed Ines con sede a Torbole
Casaglia (BS), per derivare acqua sotterranea tramite pozzo
ad uso irriguo nel comune di Torbole Casaglia (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che all’Azienda Agricola Marchini di Marchini Riccardo ed
Ines con sede a Torbole Casaglia (BS) via Cesare Battisti 32, con
atto dirigenziale n. 1555 del 9 maggio 2011 è stata assentita la
concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 22, mappale 17 del Comune di Torbole Casaglia (BS), per una portata
media di 9,90 l/s e massima di 45,00 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione all’Azienda Agricola
Reghenzi Pietro con sede a Isorella (BS), per derivare acqua
sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel comune di
Calvisano (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che all’Azienda Agricola Reghenzi Pietro, con sede a Isorella
(BS) via Alighieri 26, con atto dirigenziale n. 2086 del 9 giugno
2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da
pozzo sul foglio 14, mappale 52 del Comune di Calvisano (BS),
per una portata media di 0,52 l/s e massima di 30,00 l/s ad uso
irriguo.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso potabile ed innaffiamento aree verdi e sportive da parte
della Società Porta del Parco Srl con sede a Cazzago San
Martino (BS), da realizzarsi nel comune di Collebeato (BS)
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 Porta del Parco Srl, con sede a Cazzago San
Martino (BS), via Bonfadina 74/D, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 45356 del 26 aprile
2011, fasc. 900/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare
acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo, sul mappale 87, foglio 1 del Comune censuario di Collebeato (BS), di

proprietà del Comune stesso, per reperire acqua alla presunta
profondità di m. 90, la portata media di l/s 0,50; portata massima l/s 8,00 (volume di prelievo annuo presunto mc. 15.400) da
adibire ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi e sportive.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per
30 giorni consecutivi e all’albo pretorio del Comune di Collebeato (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 25 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato,
innaffiamento aree verdi da parte della società Basileus Srl
nel comune di Brescia (Torre 15)
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 Basileus Srl, con sede a Brescia, via Pusterla 8,
ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 44890 del 22 aprile 2011, fasc. 912/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite
la terebrazione di un pozzo (e relativo manufatto di resa, da realizzarsi sul mappale 195, foglio 114 del Comune censuario di
Brescia, di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità
di m. 70/80, portata media l/s 28,00; portata massima l/s 35,00
(volume prelievo annuo stimato mc. 693.947,52) da destinare
ad uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato, 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 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
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Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato,
innaffiamento aree verdi da parte della società Basileus Srl
nel comune di Brescia (Torre 11)
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 Basileus Srl, con sede a Brescia, via Pusterla 8,
ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 44858 del 22 aprile 2011, fasc. 911/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite
la terebrazione di un pozzo (e relativo manufatto di resa) da realizzarsi sul mappale 195, foglio 114 del Comune censuario di
Brescia, di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità
di m. 70/80, portata media l/s 28,00; portata massima l/s 35,00
(volume prelievo annuo stimato mc. 693.947,52) da destinare
ad uso scambio termico, antincendio, igienico e assimilato.
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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
da realizzarsi nel comune di Travagliato (BS) da parte del
Comune di Travagliato (BS)
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 il Comune di Travagliato (BS), con sede a piazza della Libertà 2, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 34400 del 29 marzo 2011, fasc. 163/PP intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale 125,
foglio 21 del Comune censuario di Travagliato (BS), di proprietà,
per reperire acqua alla presunta profondità di m. 50,00 portata
media l/s 0,006; portata massima l/s 5,50 (volume prelievo annuo stimato mc. 200) da destinare ad uso igienico ed assimilato
(antincendio)
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 Travagliato (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio derivazioni acqua - opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso potabile ed igienico e assimilato da realizzarsi nel comune
di San Gervasio Bresciano (BS) da parte della società Varec
Srl - San Gervasio Bresciano (BS)
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 Varec Srl, con sede a San Gervasio Bresciano
(BS) via delle Corti, 68, ha presentato domanda, asseverata al
p.g. della Provincia di Brescia al n. 57693 del 24 maggio 2011,
fasc. 905/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee sul mappale 42, foglio 11 del Comune censuario di San Gervasio Bresciano (BS), di proprietà, per reperire
acqua alla presunta profondità di m. 60, la portata media di
l/s 0,01; portata massima l/s 1,00 (volume di prelievo annuo
presunto mc. 400) da adibire ad uso potabile ed igienico e
assimilato.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per
30 giorni consecutivi e all’albo pretorio del Comune di San Gervasio Bresciano (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso scambio termico da parte del Condominio Santa
Caterina nel comune di Darfo Boario Terme (BS)
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 il Condominio Santa Caterina, con sede a Darfo Boario
Terme (BS), via Santa Caterina, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 66244 del 13 giugno
2011, fasc. 920/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare
acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuale manufatto di restituzione da realizzarsi sul mappale 4836,
foglio 29 del Comune censuario di Darfo Boario Terme (BS), di
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proprietà dei signori Valzelli Maria e Valzelli Oliviero, per reperire
acqua alla presunta profondità di m. 30, portata media l/s 0,24;
portata massima l/s 1,7 (volume annuo di prelievo presunto mc.
5.323) da destinare ad uso igienico e assimilato finalizzato al
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a
«pompa di calore».
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 Darfo
Boario Terme 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 25 luglio 2011
p. Il direttore dell’area ambiente
Federico Pea
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla società Monier
Spa per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso
industriale nel comune di Lonato del Garda (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla società Monier Spa, con sede a Lonato del Garda
(BS) via Campagna di Sopra 28, con atto dirigenziale n. 1554 del
9 maggio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 26, mappale 95 del comune di Lonato
del Garda (BS), per una portata media di 1,00 l/s e massima di
2,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione all’Allevamento
Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C. per derivare
acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo nel comune di
Gottolengo (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che all’Allevamento Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C., con sede a Leno (BS) Cascina Pasino 2, con atto dirigenziale n. 2397 del 7 luglio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 6, mappale 7 del
comune di Gottolengo (BS), per una portata media di 0,82 l/s e
massima di 12,04 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla società
Miracampo Srl per derivare acqua sotterranea tramite 2 pozzi
ad uso innaffiamento aree verdi nel comune di Alfianello (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla società Miracampo Srl, con sede a Brescia via XX Settembre 19, con atto dirigenziale n. 2160 del 15 giugno 2011 sono
state assentite le concessioni per derivare acqua da due pozzi
ubicati sul foglio 4, mappali 432 e 124 del comune di Alfianello
(BS), per una portata media di 1,50 l/s e massima di 2,00 l/s ad
uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza concessione acque sotterranee tramite pozzo ad uso
innaffiamento aree verdi da parte della società Fied Village
Srl - Bedizzole (BS) - nel comune di Calcinato (BS)
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 Fied Village Srl, con sede a Bedizzole (BS), via
Verdi 8, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 29451 del 16 marzo 2011, fasc. 896/P, intesa ad
ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite
la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale 553, foglio
26/28 del Comune censuario di Calcinato (BS) di proprietà, per
reperire acqua alla presunta profondità di m. 75, portata media
l/s 0,32; portata massima l/s 3,00 (volume annuo di prelievo mc.
1.610) 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 Calcinato (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla Società
Autostrade Centro Padane Spa di Cremona per derivare
acqua sotterranea tramite pozzo ad uso innaffiamento aree
verdi nel comune di Borgosatollo (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
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Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla Società Autostrade Centro Padane Spa, con sede a
Cremona località San Felice, con atto dirigenziale n. 1560 del 9
maggio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 9, mappale 109 del Comune di Borgosatollo (BS), per una portata media di 0,10 l/s e massima di 3,00 l/s
ad uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione alla Società
Autostrade Centro Padane Spa, con sede a Cremona località
San Felice, per derivare acqua sotterranea mediante pozzo
ad uso innaffiamento aree verdi ed antincendio nel Comune
di Brescia
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che alla Società Autostrade Centro Padane, con sede a Cremona località San Felice, con atto dirigenziale n. 1561 del 9
maggio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 235, mappale 231 del comune di Brescia, per una portata media di 0,30 l/s e massima di 3,00 l/s ad
uso innaffiamento aree verdi ed antincendio.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche
- Acque Minerali e termali - Concessione all’Allevamento
Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C. - Leno (BS) per derivare acqua sotterranea tramite pozzo ad uso irriguo
nel comune di Leno (BS)
IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006
AVVISA
che all’Allevamento Pasino Nuovo di Scarpelli Renato e Davide & C., con sede a Leno (BS) Cascina Pasino 2, con atto dirigenziale n. 2396 del 7 luglio 2011 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 56, mappale 31
del comune di Leno (BS), per una portata media di 1,05 l/s e
massima di 46,40 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 21 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso potabile da parte del comune di Rodengo Saiano (BS)
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 il Comune di Rodengo Saiano (BS), con sede in piazza
Vighenzi 2, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 126399 del 12 novembre 2010, fasc. 158/
PP, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo a due colonne, sui
mappali 535 e 540p, foglio 9 del Comune censuario di Rodengo
Saiano (BS), di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 95, la portata media di l/s 25, portata massima l/s

50 (volume di prelievo annuo presunto mc. 572.400) da adibire
ad uso potabile per impianto di acquedotto.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per
30 giorni consecutivi e all’albo pretorio del Comune di Rodengo
Saiano (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo ad
uso innaffiamento aree verdi da parte società Hotel Residence
La Pertica Srl - Tremosine (BS) - nel comune di Tremosine (BS)
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 Hotel Residence La Pertica Srl, con sede a Tremosine (BS), via Dalvra 2, ha presentato domanda, asseverata
al p.g. della Provincia di Brescia al n. 19696 del 23 febbraio 2011,
fasc. 906/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi
sul mappale 2898, foglio 51-52 del Comune censuario di Tremosine (BS) di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 90/100; portata media l/s 0,40; portata massima l/s
4,00 (volume annuo di prelievo mc. 11.010) 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 Tremosine (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
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Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee tramite pozzo
ad uso innaffiamento aree verdi da parte del Comune di
Acquafredda (BS)
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 il Comune di Acquafredda (BS), con sede in via della Repubblica 14, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 49747 del 3 giugno 2011, fasc. 164/PP
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale 222, foglio 3 del Comune censuario di Acquafredda (BS),
di proprietà della Provincia di Brescia, per reperire acqua alla
presunta profondità di m. 24,00, portata media l/s 1,50; portata
massima l/s 3,50 (volume annuo di prelievo mc. 1.750) 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 Acquafredda (BS) 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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza concessione acque sotterranee ad uso scambio
termico tramite pozzo da realizzarsi nel comune di Brescia da
parte della Cooperativa Sociale Onlus Cerro Torre - Flero (BS)
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 Cooperativa Sociale Onlus Cerro Torre, con sede a Flero (BS), via Pirandello 17, ha presentato domanda, asseverata al
p.g. della Provincia di Brescia al n. 37596 del 5 aprile 2011. fasc.
917/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuale
manufatto di restituzione da realizzarsi sul mappale 204, foglio
176 del Comune censuario di Brescia, di proprietà del Comune
di Brescia, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 46,
portata media l/s 2,66; portata massima l/s 8,50 (volume annuo
di prelievo presunto mc 84.000) da destinare ad uso igienico e
assimilato finalizzato al recupero energetico mediante scambio
termico in impianto a «pompa di calore».
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, pre-

sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua – opere ecologiche
- Istanza di concessione acque sotterranee ad uso scambio
termico da parte dell’Università degli Studi di Brescia da
realizzarsi nel Comune di Brescia
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 l’Università degli Studi di Brescia, con sede a piazza del
Mercato 15, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 60075 del 30 maggio 2011, fasc. 918/P,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuale manufatto
di restituzione da realizzarsi sul mappale 43, foglio 22 del Comune censuario di Brescia (BS), di proprietà, per reperire acqua
alla presunta profondità di m 80,00, portata media l/s 2,00; portata massima l/s 6,00 (volume annuo di prelievo presunto mc
61500) da destinare ad uso igienico e assimilato finalizzato al
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a
«pompa di calore».
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 BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale 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 BURL e all’albo pretorio comunale;
le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla
Provincia di Brescia.
Brescia, 14 luglio 2011
Il direttore dell’area ambiente
Riccardo Maria Davini
Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di approvazione della variante al piano attuativo «PR
Colosio» in via Colombera, in conformità al piano regolatore
generale (PRG) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e smi
Il responsabile dell’Area Tecnica urbanistica – Edilizia Privata
avvisa che, con deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 30
giugno 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
variante al piano attuativo «PR Colosio» in via Colombera, in conformità al piano regolatore generale vigente, ai sensi dell’art. 25,
comma 8-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica – edilizia privata
Vincenzo Lisciani
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Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di deposito degli atti del piano di governo del territorio
(PGT)
Si rende noto che con deliberazione Consiglio comunale n.
22 del 22 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato
il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Borgosatollo, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Si informa che la suindicata deliberazione, comprensiva dei
relativi allegati, è depositata, a partire dalla data del presente
avviso, presso la segreteria comunale di Borgosatollo per 30
(trenta) giorni consecutivi per consentire a chiunque ne abbia
interesse di prenderne visione. Possono essere presentate osservazioni e/o opposizioni in duplice copia (di cui una in bollo) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di
deposito, e cioè dal 2 settembre 2011 al 3 ottobre 2011.
Borgosatollo, 3 agosto 2011
Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica – edilizia privata
Vincenzo Lisciani
Comune di Breno (BS)
Settore Tecnico - Avviso di adozione, deposito e pubblicazione
degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
– Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 13
luglio 2011, esecutiva nelle forme di legge, avente per oggetto «Adozione del piano di governo del territorio» comprensiva
del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi elaborati tecnici;
– Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in particolare l’art. 13
comma 4 relativo all’approvazione degli atti costituenti il piano
di governo del territorio (PGT);
– Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS), approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla G.r. con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, n. VIII/10971 del 30
dicembre 2009 e n. IX/761 del 10 novembre 2010;
AVVISA
Che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
del Comune di Breno e quelli inerenti la relativa VAS, elencati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 13 luglio
2011, sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico del
Comune di Breno per 30 giorni consecutivi dalla data odierna
di pubblicazione del presente avviso, ovvero dal 3 agosto 2011
al 2 settembre 2011, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione negli orari di apertura al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il lunedì
ed il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.
Le osservazioni pertinenti il piano di governo del territorio, redatte in carta semplice in duplice copia con allegato estratto
mappa e di PGT, dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Breno ovvero all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.breno.bs.it entro il termine perentorio del 3 ottobre 2011.
Gli atti del PGT, completi della relativa VAS e il modello per la
presentazione di osservazioni sono scaricabili dal sito web del
Comune www.comune.breno.bs.it e dal sito www.cartogrtafia.
regione.lombardia.it/sivas.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo
pretorio del Comune di Breno, sul BURL, sul quotidiano «Giornale
di Brescia» e sui siti www.comune.breno.bs.it - www.cartogrtafia.
regione.lombardia.it/sivas.
Breno, 3 agosto 2011
Il responsabile del settore tecnico
Angelo Dario Giacomelli
Comune di Capriolo (BS)
Adozione piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA
RENDE NOTO
Che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27
giugno 2011 è stato adottato il piano di zonizzazione acustica
del territorio comunale in attuazione di quanto disposto dalla
legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dalla legge regionale 10
agosto 2001, n. 13.

Informa altresì che la deliberazione di adozione, esecutiva per
avvenuto decorso dei termini di legge, è depositata per trenta
giorni consecutivi a partire dal 28 luglio 2011 nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati affinché chiunque possa
prenderne visione.
Eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate, in duplice copia e in carta libera, entro i successivi trenta
giorni decorrenti dall’ultimo giorno di deposito.
Chiunque fosse interessato potrà visionare gli elaborati e richiedere copia della documentazione depositata presso la segreteria comunale tutti i giorni (escluso il sabato) dalle 9,00 alle
12.30.
Capriolo, 27 luglio 2011
Il responsabile dell’area urbanistica,
edilizia privata ed ecologia
segretario comunale
Domenico Siciliano
Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n.
12/2005 e smi
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 27 del 20
luglio 2011 «Esame ed adozione del piano del governo del territorio (PGT) e suoi allegati» ha adottato gli atti costituenti il piano
di governo del territorio (PGT).
La deliberazione di adozione ed i relativi allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso la segreteria del Comune di Castelcovati, via Chiari n. 60, dal giorno 3 agosto 2011
al giorno 2 settembre 2011 compreso, negli orari di apertura al
pubblico.
Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, dovranno
essere presentate al protocollo del Comune, dopo la scadenza
dei 30 (trenta) giorni del deposito e comunque entro e non oltre
il giorno 3 ottobre 2011.
I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.
Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo
www.comune.castelcovati.bs.it.
Castelcovati, 26 luglio 2011
Il responsabile dell’area tecnica
Canio De Bonis
Comune di Piancogno (BS)
Avviso di approvazione definitiva degli atti relativi al piano di
governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10, della l.r. n.
12/2005 e s.m.i.
SI AVVISA
che con delibera del C.c. n. 22 del 15 aprile 2011 è stato definitivamente approvato il piano di governo del territorio (PGT),
unitamente agli atti della relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
Gli atti costituenti il PGT e la relativa VAS sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale per consentirne la libera visione a
chiunque ne abbia interesse.
Piancogno, 22 luglio 2011
Il resp. del servizio tecnico
settore edilizia privata ed urbanistica
Fabio Gaioni

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24 marzo
2011 é stata definitivamente approvata la 1° variante al PGT;
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gli atti costituenti la 1° variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
gli atti della 1° variante al PGT assumono efficacia dalla data
della presente pubblicazione.
Il responsabile dell’area tecnica
Rossetti Emilio
Comune di Torbole Casaglia (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 16 marzo
2011 è stato definitivamente approvato il piano di governo del
territorio (PGT);
gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile dell’area
servizi tecnici
Andrea Beltrami
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Provincia di Como

Comune di Bene Lario (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, si avvisa che:
• Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 14 ottobre 2010 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 piano di governo del territorio assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio
Sala Fabio
Comune di Sala Comacina (CO)
Avviso di deposito adozione del piano di classificazione
acustica
La deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22 luglio
2011, esecutiva, relativa all’adozione del piano di classificazione acustica del Comune di Sala Comacina, è depositata nella
segreteria comunale unitamente a tutti gli elaborati, a far data
dal 3 agosto 2011 per 30 giorni consecutivi fino al 1 settembre
2011. Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà
di prendere visione degli atti depositati, ed entro ulteriori 30 gg
decorrenti dalla data di scadenza del termine per il deposito,
può presentare osservazioni.
Sala Comacina, 27 luglio 2011
Il segretario comunale
Libutti Pasqualina
Comune di Stazzona (CO)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica del
Comune di Stazzona (CO), ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991,
della l. 447/95, della l.r. 13/2001 e del d.g.r. 12 luglio 2001 n.
VII/9776
Il responsabile del Servizio Tecnico/edilizia ai sensi ed agli effetti della legislazione urbanistica ed in particolare del d.p.c.m.
1 marzo 1991, della l. 447/95, della l.r. 13/2001 e del d.g.r. 12 luglio 2002 n. VII/9776
AVVISA
che il Consiglio comunale nella seduta del 22 luglio 2011 con
deliberazione n. 13 dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge ha approvato il piano di zonizzazione acustica del
Comune di Stazzona.
RENDE NOTO
che copia conforme della deliberazione di approvazione unitamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, è depositata presso la segreteria comunale.
Stazzona, 26 luglio 2011
Il responsabile del
servizio tecnico/edilizia
Fiorenzo Spelzini
Comune di Vercana (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

• con d.c.c. n. 18 del 29 ottobre 2010 (con successivo recepimento disposizioni della Provincia di Como avvenuta con
d.c.c. n. 9 del 29 aprile 2011) è stato definitivamente approvato il
piano del governo del territorio (PGT);

• gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
• gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.

Il sindaco
Oreste Aggio
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica superficiale da fiume Serio ad
uso irriguo alle ditte Scandelli Marco, Scandelli Luigi Federico,
De Angeli Roberto e Gianbattista Sass, De Angeli Raffaele e
Massimo Sssa, Scandelli Angelo Bernardo e Denti Giuseppina,
Scandelli Pierangelo e al sig. Scandelli Giambattista nei
comuni di Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina
(CR) - Regolamento regionale n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 675 del 25 maggio 2011 è stata
rilasciata alle ditte Scandelli Marco, Scandelli Luigi Federico, De
Angeli Roberto e Gianbattista Sass, De Angeli Raffaele e Massimo Sssa, Scandelli Angelo Bernardo e Denti Giuseppina, Scandelli Pierangelo e al sig. Scandelli Giambattista la concessione
di derivare medi mod. 0,687 (67,8 l/s) di acqua pubblica per
uso irriguo dal fiume Serio nei comuni di Ripalta Arpina, Ripalta
Cremasca e Ripalta Guerina (CR).
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica superficiale da colatore Serio
Morto ad uso irriguo alla ditta Papa Angelo nei comuni di San
Bassano e Castelleone (CR) – Regolamento regionale n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 751 del 15 giugno 2011 è stata
rilasciata alla ditta Papa Angelo la concessione di derivare medi mod. 0,0168 (1,68 l/s) di acqua pubblica per uso irriguo dal
colatore Serio Morto nei comuni di San Bassano e Castelleone
(CR).
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da
pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) alla ditta Balestreri
Lorenzo – Regolamento regionale n. 2/06
La ditta Balestreri Lorenzo al prot. 41557 del 7 aprile 2011 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) posto sul fg. 9 mapp.
49 nella misura di medi mod. 0,0315 e massimi mod. 0,44 con un
volume complessivo di 49.896 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di rinnovo con variante della concessione, dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle
sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Motta
Baluffi 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso
irrigazioni aree verdi in comune di Azzanello (CR) alla ditta
Fossati Angelo – Regolamento regionale n. 2/06
La ditta Fossati Angelo al prot. 44074 del 14 aprile 2011 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo da terebrare
in comune di Azzanello (CR) posto sul fg. 9 e mapp. 262 nella

misura di medi mod. 0,0001 e massimi mod. 0,03 con un volume
complessivo di 450 m3 per uso irrigazioni aree verdi.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Azzanello 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla
ditta Sinelli Giannina per derivare acqua pubblica ad uso
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Stagno Lombardo.
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 871 del 13 luglio 2011 è stata rilasciata la concessione alla ditta Sinelli Giannina di derivare medi
mod. 0,11 (11 l/sec) di acqua pubblica per uso irriguo da n. 1
pozzo in comune di Stagno Lombardo.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo da
fiume Oglio alla ditta Capra Aurelio e Pierangelo in comune di
Isola Dovarese (CR) – Regolamento regionale n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 453 del 19 aprile 2011 è stata rilasciata la concessione alla ditta Capra Aurelio e Pierangelo di
derivare medi mod. 0,057 (5,7 l/s) di acqua pubblica per uso
irriguo dal fiume Oglio in Comune di Isola Dovarese (CR).
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
FAITAL Spa intesa ad ottenere la concessione di derivazione
di acqua sotterranea da pozzo ad uso antincendio in comune
di Chieve
La FAITAL S.p.a. in data 22 luglio 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Chieve posto sul fg.
1 mapp. 42 nella misura di mod. 0,28 per uso antincendio.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, Acque e Calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità, o presso il Comune di Chieve
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 3 agosto 2011
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica superficiale da fiume Oglio ad
uso irriguo in comune di Soncino (CR) al sig. Zuterni Alberto –
Regolamento regionale n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 753 del 15 giugno 2011 è stata
rilasciata al sig. Zuterni Alberto la concessione di derivare medi
mod. 0,0344 (3,44 l/s) di acqua pubblica per uso irriguo dal fiume Oglio in comune di Soncino (CR).
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione della
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da
pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) alla ditta Balestreri
Lorenzo – Regolamento regionale n. 2/06
La ditta Balestreri Lorenzo al prot. 41556 del 7 aprile 2011 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Motta Baluffi (CR) posto sul fg. 7 mapp.
113 nella misura di medi mod. 0,0203 e massimi mod. 0,44 con
un volume complessivo di 32.155,2 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di rinnovo con variante della concessione, dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle
sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Motta
Baluffi 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo
alla Locatelli Mario e Leonardo Ss dal colatore Serio Morto
nei comuni di Ripalta Arpina e Gombito (CR) – Regolamento
regionale n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 755 del 16 giugno 2011 è stata
rilasciata alla Locatelli Mario e Leonardo Ss la concessione di
derivare medi mod. 0,0796 (7,96 l/s) di acqua pubblica per uso
irriguo dal colatore Serio Morto nei comuni di Gombito e Ripalta
Arpina (CR).
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
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Provincia di Lecco

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Az. agricola Rigamonti Claudio - Barzanò (LC) - Rinnovo
concessione di derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo
sito al mappale n. 695 foglio n. 3 in comune di Barzanò (LC)
AVVISO
(Ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006)
Il sig. Rigamonti Claudio residente in via Oriano, 16 – Cap
23891 - Barzanò (LC), c.f. n. RGHCDB62C12A686E, ha presentato
in data 13 maggio 2011 domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per derivare, una portata media annua
di 0,01 l/sec di acqua ad uso irriguo, da un pozzo in comune di
Barzanò, nei terreni contraddistinti dal mappale n. 695 del foglio
n. 3.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
finale.
Della domanda e della relativa documentazione tecnica può
essere presa visione, presso l’ufficio istruttore.
Secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 30 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito:
http://www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque/.
Lecco, 11 luglio 2011
Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito deliberazione di Consiglio comunale n. 22
del 19 luglio 2011
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 19 luglio
2011 è stata approvata proposta di piano di lottizzazione industriale in via I maggio in variante al PRG vigente, ai sensi dell’ art.
2 c. 2 lett. e) della legge l.r. 23/1997 e della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.
Gli elaborati tecnici sono depositati in segreteria del Comune
di Airuno.
Secondo i disposti del comma 5 dell’art. 3 della l.r. 23/1997 e
ss.mm.ii. la suddetta deliberazione diviene efficace dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente avviso di deposito.
SI AVVISA ALTRESÌ CHE
è stato ottemperato quanto ai disposti del comma 6 dell’art. 3
della l.r. 23/1997 e ss.mm.ii.
Airuno, 28 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Roberta Imbergamo
Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito deliberazione di Consiglio comunale n. 20
del 19 luglio 2011
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 luglio 2011 è stata approvata la proposta di rettifica della linea
PAI «Piano di assetto idrogeologico» in variante al PRG vigente,
ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. c) della legge l.r. 23/1997 e della l.r.
12/2005 e ss.mm.ii..
Gli elaborati tecnici sono depositati in segreteria del Comune
di Airuno.
Secondo i disposti del comma 5 dell’art. 3 della l.r. 23/1997 e
ss.mm.ii. la suddetta deliberazione diviene efficace dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente avviso di deposito.
SI AVVISA ALTRESÌ CHE
è stato ottemperato quanto ai disposti del comma 6 dell’art. 3
della L.R. 23/1997 e ss.mm.ii.
Airuno, 28 luglio 2011
Il responsabile del procedimento
Roberta Imbergamo

Comune di Brivio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni,
SI AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30
marzo 2011 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano di governo del territorio (PGT) completo della
componente geologica idrogeologica e sismica, della componente commerciale, del piano urbano generale dei servizi nel
sottosuolo (PUGGS) della valutazione ambientale strategica
(VAS) e del piano urbano del traffico (PUT).
Gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti del piano di governo del territorio assumono efficacia
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Brivio, 21 luglio 2011
Il responsabile dell’area tecnica
Marco Manzoni
Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22 marzo 2011 è stato definitivamente approvato il piano di governo
del territorio (PGT) e sue modifiche ed integrazioni, comprensivo
dello studio geologico aggiornato con la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, comprensivo degli elaborati elencati nella delibera di Giunta comunale
n. 48 del 19 luglio 2011;
• 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 del servizio
Antonio Marchetti
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Provincia di Lodi
Comune di Maccastorna (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
• Con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio
2011 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 assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il sindaco
Piero Giovanetti
Comune di Ossago Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione definitiva variante al PGT
Si rende noto che con delibera di c.c. n. 25 del 17 giugno 2011
è stata approvata in via definitiva la variante al piano di governo
del territorio (PGT).
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione
civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di
concessione alla ditta Calvi Srl - Mantova
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.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
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 60448 del 27
ottobre 2010, con atto dirigenziale n. 22/401 del 14 luglio 2011,
corredato di relativo disciplinare per uso innaffiamento aree verdi e riempimento piscina è stata assentita alla ditta Calvi Srl, con
sede legale in Mantova, via Acerbi, 35 concessione demaniale
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi e riempimento piscina, tramite n. 1 pozzo ubicato
su terreno catastalmente censito al mappale n. 273 del foglio n.
80 del Comune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
portata media giornaliera pari a moduli 0,005 (l/s 0,5);
portata massima istantanea pari a moduli 0,008 (l/s 0,8).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 27 luglio 2011
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile
- Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione
di istanze di concessione da parte delle ditte: Negri Mario
Robert di Roncoferraro (MN) e Composad Srl di Viadana (MN)
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 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 r.r. 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 19 luglio 2011 prot. Provincia n. 39151, il sig. Negri
Mario Robert, residente in comune di Roncoferraro (MN), via
Asiago n. 62, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e domestico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di
proprietà al fg. n. 60 mapp. n. 106 del Comune di Roncoferraro,
avente le seguenti caratteristiche:
portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,004 (l/s 0,4) e massima istantanea pari a mod.
0,02 (l/s 2);
volume annuo derivato mc.12122;
restituzione delle acque in C.I.S;
2) in data 9 febbraio 2011 prot. Provincia n. 6775, il sig. Alessandro Saviola, in qualità di legale rappresentante della ditta

Composad Srl con sede in Viadana (MN), viale Lombardia n. 29,
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso antincendio mediante n. 2 pozzi ubicati su terreno di proprietà della ditta al Fg. n. 81 Mapp. n. 237 del
Comune di Viadana, aventi entrambi le seguenti caratteristiche:
portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00015 (l/s 0,015) e massima istantanea pari a
mod. 0,45 (l/s 45,00);
volume annuo derivato mc. 500;
restituzione delle acque su suolo;
3) in data 9 febbraio 2011 prot. Provincia n. 6775, il sig. Alessandro Saviola, in qualità di legale rappresentante della ditta
Composad Srl con sede in Viadana (MN), viale Lombardia n. 29,
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso igienico mediante n. 1 pozzo ubicato
su terreno di proprietà della ditta al fg. n. 81 mapp. n. 237 del Comune di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:
portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,005 (l/s 0,5) e massima istantanea pari a mod.
0,01 (l/s 1,00);
volume annuo derivato mc. 15.000;
restituzione delle acque in fognatura comunale.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico
del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di
Mantova.
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 BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, e
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 27 luglio 2011
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile
- Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione
di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque
pubbliche da parte delle ditte: Ferruccio Srl di Viadana (MN)
- Lithopack Srl di Suzzara (MN) - Soc. agr. San Luigi di Quistello
(MN) - Soc. agr. Marchini Ss di Marchini Paolo e c. di Rivarolo
Mantovano (MN) - ASP Villa Carpaneda di Rodigo (MN)
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 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 r.r. 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 24 giugno 2011 prot. Provincia n. 34805, il sig. Ardenghi Ferruccio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Ferruccio Srl», con sede legale in comune di Viadana (MN), piazza
Benvenuto Cellini n. 8, ha presentato istanza di concessione per
piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso igienico ed antincendio mediante costruzione di n. 2 pozzi ubicati su terreno
di proprietà al fg. n. 81, mapp. n. 452 del Comune di Viadana,
aventi le seguenti caratteristiche:

– 98 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011
IGIENICO
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod.0,00019 (l/s 0,019) e massima istantanea pari
a mod.0,02 (l/s 2);
– volume annuo derivato mc.600;
– restituzione delle acque in pubblica fognatura.
ANTINCENDIO
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod.0,00019 (l/s 0,019) e massima istantanea pari
a mod.0,2 (l/s 20);
– volume annuo derivato mc.600;
– restituzione delle acque in pubblica fognatura;
2) in data 9 maggio 2005 prot. Provincia n. 37489, il sig. Giovanni Guaita, in qualità di legale rappresentante della ditta «Lithopack Srl», con sede legale in comune di Suzzara (MN), Strada
Pioppelle n. 3/A, 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 fg. n. 15, mapp. n. 692 del Comune di Motteggiana, avente le
seguenti caratteristiche:
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod.0,000001 (l/s 0,0001) e max. istantanea pari a
mod.0,2 (l/s 20);
– volume annuo derivato: mc.30;
– restituzione delle acque su suolo;
3) in data 15 luglio 2011 prot. Provincia n. 38667, il sig. Passerini
Luca, in qualità di legale rappresentante della ditta «Soc. agr.
San Luigi, con sede legale in comune di Quistello (MN), via Donismonda n.c.m., ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
al fg. n. 45, mapp. n. 14 del Comune di Quistello (MN), avente le
seguenti caratteristiche:
– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod.0,0017 (l/s 0,17) e massima istantanea pari a
mod.0,03 (l/s 3);
– volume annuo derivato mc.5475;
4) in data 7 giugno 2011 prot. Provincia n. 30965, i sig.ri Marchini Gianluigi e Marchini Paolo, in qualità di titolari della Società
agricola «Marchini Ss di Marchini Paolo e c.», con sede in comune di Rivarolo Mantovano (MN), via Matteotti 59, ha presentato
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, mediante la costruzione di n. 1 pozzo,
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 6 mp. 199, del Comune di
Rivarolo Mantovano, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,003 (l/s 0,30 ) e massima istantanea pari a
mod. 0,04 (l/s 4);
•
•

volume annuo derivato mc 9400;

le acque derivate verranno restituite sul suolo mediante
sub-irrigazione
5) in data 13 giugno 2011 prot. Provincia n. 32427, il sig. Antonio Giatti, in qualità di direttore generale della ASP Villa Carpaneda, con sede legale in comune di Rodigo (MN), via Castello,
13, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile e antincendio, mediante la costruzione di n. 1 pozzo ubicato, su terreno di proprietà, al fg. 21 mp. 601, del Comune di Rodigo, avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,055 (l/s 5,5) e massima istantanea pari a
mod. 0,1 (l/s 10) ;
•
•

volume annuo derivato mc 172.202;

le acque derivate verranno convogliate in pubblica
fognatura.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’ufficio demanio idrico
del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di
Mantova.
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 BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, e
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 26 luglio 2011
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di deposito approvazione definitiva sportello unico per
le attività produttive denominato «Pistoni» in variante al PRGC
ai sensi del d.p.r. n. 447/1998 e della l.r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
SPORTELLO UNICO E URP
Visto il verbale della conferenza di servizi in data 24 maggio
2011 con il quale è stato esaminato con esito finale favorevole
il progetto di «ampliamento esistente insediamento produttivo»
presentato dalla ditta «Pistoni Snc di Pistoni Giancarlo e C.» di
Castel Goffredo (MN), sull’area censita nel catasto terreni di Castel Goffredo al fg. 34 mapp.le 540, in variante al vigente piano
regolatore generale comunale (PRGC) mediante lo strumento
dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 5
del d.p.r. 447/1998 e come ammesso dall’art. 25 comma 1 della
l.r. 12/2005;
Considerato che il progetto è stato sottoposto a preventiva
procedura di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) in data 24 maggio 2011, che si è conclusa con
decreto di esclusione prot. n. 6133/2011 del 25 maggio 2011;
Vista la determinazione del responsabile del Settore Risorse finanziarie, sportello unico, URP n. 359 del 26 maggio 2011 con la
quale è stato approvato il verbale della conferenza di servizi ed
è stato disposto il deposito dei tutti gli atti dal 30 maggio 2011 al
30 giugno 2011, ai sensi dell’art. 97 comma 4 della l.r. 12/2005;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 25 luglio 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato definitivamente il progetto e la variante urbanistica correlata, come previsto dall’art. 97 della l.r. 12/2005;
AVVISA
che presso l’ufficio segreteria del Comune di Castel Goffredo
sono depositati tutti gli atti tecnici ed amministrativi del progetto
di sportello unico per le attività produttive denominato «Pistoni»,
approvato definitivamente in variante al piano regolatore generale comunale, in libera visione al pubblico e vi rimarranno per
tutta la durata dello strumento urbanistico generale.
Castel Goffredo, 26 luglio 2011
Il responsabile del settore
Marina Ceresa
Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di deposito adozione del piano attuativo denominato
«Area Occasione n. 3» e della variante al piano dei servizi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 25 luglio 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato adottato il piano attuativo di iniziativa privata denominato «Area Occasione n. 3» relativo al progetto urbanistico di
riqualificazione del complesso immobiliare denominato «ex Cooperativa Agricola» (fg. 24 mapp.li 20/1, 20/2, 457/1, 457/2, 484,
485, 508, 509, 510, 1008, 1009), conforme al vigente piano regolatore generale, come ammesso dall’art. 25 comma 8 bis della
legge regionale n. 12/2005 nel testo vigente, con contestuale
adozione della variante al vigente piano dei servizi per l’area
standard comunale adiacente al comparto ed identificata al
fg. 24 mapp.le 299;
Visti gli artt. 9, 14, 25 comma 8 bis, 26 comma 3 ter e comma 3
quater della legge regionale 12/2005 nel testo vigente;
AVVISA
– che copia della citata deliberazione, completa di tutti gli
elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale per
trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del presente avviso (dal 29 luglio 2011)
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;
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– che chiunque ne abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte al provvedimento entro i
successivi trenta giorni, all’ufficio protocollo dell’Ente (scadenza
del termine perentorio: mercoledì 28 settembre 2011).
Castel Goffredo, 27 luglio 2011
Il responsabile del settore
Davide Bossini
Comune di Castellucchio (MN)
Servizio Tecnico - Avviso di deposito adozione piano di
recupero «Grossi - Manerba» in variante al PGT (art. 14, comma
5 e art. 13, comma 4 – l.r. n.12/2005 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni,
che a decorrere dalla data del 27 luglio 2011 è depositata per
trenta giorni consecutivi presso l’ufficio segreteria la deliberazione consiliare n. 13 del 16 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto «Adozione piano di recupero «Grossi - Manerba» in variante al PGT, corredata dai relativi elaborati tecnici.
Il piano suddetto è posto nel capoluogo ed è stato presentato
dalla ditta Grossi Cleonice, Manerba Eugenio e Manerba Vera.
Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli
elaborati suddetti presso l’ufficio tecnico comunale negli orari
d’ufficio.
Nei successivi trenta giorni gli interessati potranno presentare osservazioni od opposizioni all’ufficio segreteria comunale, in
duplice copia.
Castellucchio, 27 luglio 2011
Il responsabile del servizio
Grespan Milena
Comune di Villimpenta (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni si avvisa che:
• Con d.c.c. n. 2 del 15 gennaio 2011 è stato definitivamente
approvato il piano di governo del territorio (PGT);
• Gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per consentire
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
• Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio
tecnico – urbanistico
Alberto Zanetti
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Provincia di Milano
Provincia di Milano Settore Rifiuti e bonifiche - Strade 2020 SRL con sede legale
in Cuggiono Via De Agostini 62 - Progetto di un impianto di
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
(R5, R13) da ubicarsi in Comune di Cuggiono. Esito verifica ai
sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi
Con Disposizione del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
della Provincia di Milano R.G. n. 6004/2011 del 22 giugno 2011
prot. n. 105133 del 22 giugno 2011 ai sensi dell’art. 20 - D.lgs.
152/2006 e smi, si dispone che il progetto presentato da Strade
2020 srl per l’impianto in oggetto è da assoggettarsi alla procedura di V.I.A.
Il testo integrale della Disposizione sarà consultabile sul web
all’indirizzo www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Euromilano Spa di Milano, per uso area verde a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6826/11 del
14 luglio 2011 alla società Euromilano Spa, con sede legale in
via Eritrea 48/8 a Milano, per derivare una portata complessiva
di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 627 e mappale 266 in Comune di
Milano - ID pratica MI03174312011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Azienda agricola Infantino Francesca di Pioltello (MI),
per uso irriguo a Gorgonzola (MI)
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 e attività estrattive – Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione
n. r.g. 7077/11 del 20 luglio 2011 alla società Azienda agricola
Infantino Francesca, con sede legale in via Cilea n. 6 a Pioltello (MI), per derivare una portata complessiva di 1 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso Irriguo, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 19 e mappale 69 in Comune di Gorgonzola (MI) - ID
pratica MI03176932006.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Valore Reale Fondo Andromeda Sgr Spa di Milano, uso
pompa di calore a Segrate (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6328/11
del 30 giugno 2011 alla Valore Reale Fondo Andromeda Sgr Spa,
con sede legale in via Fabio Filzi n. 27 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 21 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore Igs e antincendio, mediante n. 7 pozzi di
cui 3 di presa e 4 di resa siti nel foglio 33 e mappali 112, 119 e
121 in Comune di Segrate (MI) - ID pratica MI03176152010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Vegagest Immobiliare SGR Spa di Milano, per uso
pompa di calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6679/11 del
12 luglio 2011 alla società Vegagest Immobiliare SGR Spa, con
sede legale in Largo Donegani n. 2 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore, mediante n. 3 pozzi di cui 1 di presa e 2 di
resa siti nel foglio 267 (pozzo presa e pozzi resa) e mappale 140
(pozzo presa) e mappale 137 (2 pozzi resa) in Comune di Milano - ID pratica MI03174422010.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee alla società Cornaredo Garden Srl di
Milano, per uso pompe di calore in comune di Cornaredo (MI)
La società Cornaredo Garden Srl, con sede legale in Milano,
via Bronzino n. 5, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n.
105198 del 22 giugno 2011 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 14 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di
calore, mediante n. 6 pozzi di cui n. 4 di presa e n. 2 di resa siti nel
foglio 12 e mappale 1271 (R1), 1281 (P1, P2, R2) e 1282 (P3 e P4)
in Comune di Cornaredo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Finaval Spa di Milano, per uso
pompe di calore e area a verde in comune di Milano
La società Finaval Spa, con sede legale in Milano, via Battaglia n. 12, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 87151 del
24 maggio 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione per derivare una portata complessiva massima di
116 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore
e area a verde, mediante n. 9 pozzi di cui n. 4 di presa e n. 5 di
resa siti nel foglio 311 e mappale 7 (pozzi di presa) e mappale
12 (pozzi di resa) in Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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.
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Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee a
Guani Aldo di Rosate (MI), per uso potabile a Rosate (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6997/11
del 19 luglio 2011 al sig. Guani Aldo, con sede legale in Cascina
Gaggianese a Rosate (MI), per derivare una portata complessiva di 1,2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile,
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 57 in Comune di
Rosate (MI) - ID pratica MI03177272007.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Genia Spa di San Giuliano Milanese (MI), per uso area
a verde a San Giuliano Milanese (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6832/11
del 14 luglio 2011 alla società Genia Spa, con sede legale in via
della Pace n. 41 a San Giuliano Milanese (MI), per derivare una
portata complessiva di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 16 e mappale 174 in Comune di San Giuliano Milanese (MI - ID pratica
MI03176222011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Vitaverde di Vicentini Marcello di Saronno (VA), per
uso irriguo a Senago (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6835/11 del
14 luglio 2011 alla società Vitaverde di Vicentini Marcello, con
sede legale in via C. Colombo n. 3 a Saronno (VA), per derivare
una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 24 e mappale
197 in Comune di Senago (MI) - ID pratica MI03176702007.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Impala Srl di Milano, per uso pompa di calore a
Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha

rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6479/2011
del 5 luglio 2011 alla società Impala Srl, con sede legale in Corso Buenos Aires n. 54 a Milano, per derivare una portata complessiva di 4 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa
di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa e 1 di resa siti nel foglio
316 (PPePR) e mappale 27 (PPePR) in Comune di Milano - ID pratica MI031753412007.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del Settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società WP Lavori in Corso Srl di Bologna, uso pompa di calore
a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6316/11
del 30 giugno 2011 alla società WP Lavori in Corso Srl, con sede
legale in via dell’Arcoveggio 59/5 a Bologna, per derivare una
portata complessiva di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa e 1 di resa
siti nel foglio 159 e mappale 14 in Comune di Milano - ID pratica
MI03140412009.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo rilascio
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società La Fulvia Immobiliare Spa di Milano, per uso
zootecnico e antincendio a Pozzuolo Martesana (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6335/11 del
30 giugno 2011 alla società La Fulvia Immobiliare Spa, con sede
legale in piazzale Principessa Clotilde n. 8 a Milano, per derivare
una portata complessiva di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso zootecnico e antincendio, mediante n. 1 pozzo sito nel
foglio 15 e mappale 18 in Comune di Pozzuolo Martesana (MI) ID pratica MI03174791995.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee al sig. Perfetti Giorgio di Segrate (MI), per
uso pompe di calore in comune di Segrate
Il sig. Perfetti Giorgio, residente in Segrate (MI), via Rivoltana
n. 54, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 91420 del
11 maggio 2011 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. 1 pozzo sito nel foglio 37 e mappale 17 in Comune
di Segrate con restituzione delle acque nel Canale Adduttore B
dell’Idroscalo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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.
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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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la variante sostanziale di concessione di
piccola derivazione di acque sotterranee con aumento di
portata alla società Ventonuovo Srl di Torino, per uso pompe
di calore e area a verde in comune di Buccinasco (MI)
La società Ventonuovo Srl, con sede legale in Torino, corso Re
Umberto I n. 1, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 17933
del 3 febbraio 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione per derivare una portata complessiva massima di
10,83 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore e area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 5 e mappale 334 ex 80 in Comune di Buccinasco (MI) con restituzione delle
acque nella Roggia Corio.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Trafileria Lombarda Spa di Milano, per uso industriale
a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6366/11 del
30 giugno 2011 alla società Trafileria Lombarda Spa, con sede
legale in via M. P. Negrotto n. 59 a Milano, per derivare una portata complessiva di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 92 e mappale 6 in
Comune di Milano - ID Pratica MI03175161979.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Ikea Italia Retail Srl di Carugate, uso area a verde a
Corsico (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6322/11 del
30 giugno 2011 alla società Ikea Italia Retail Srl, con sede legale
in SP 208 n. 3 a Carugate (MI), per derivare una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso area a
verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 14 e mappale 103 ex 2
in Comune di Corsico (MI) - ID pratica MI03176372011.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee alla società Conceria Stefania Spa di
Milano, per uso antincendio in comune di Turbigo (MI)
La società Conceria Stefania Spa, con sede legale in Milano,
corso Sempione n. 32/A, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 66504 del 19 aprile 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva
massima di 25 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio, mediante n. 1 pozzo siti nel foglio 15 e mappale 538 in
Comune di Turbigo (MI).
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al
Condominio Piazzale Principessa Clotilde 4/A di Milano, per
uso pompa di calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 7062/11 del
20 luglio 2011 al Condominio Piazzale Principessa Clotilde 4/a,
con sede legale in piazzale Principessa Clotilde 4/A a Milano,
per derivare una portata complessiva di 2 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di
presa ed 1 di resa siti nel foglio 312 e mappale 84 (PP) e mappale 85 (PR) in Comune di Milano - ID pratica MI03177022010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Accademia SGR Spa di Milano, per uso pompa di
calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6804/11
del 14 luglio 2011 alla società Accademia SGR Spa, con sede
legale in piazza Borromeo n. 14 a Milano, per derivare una portata complessiva di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi di cui 1 di presa e 1 di resa
siti nel foglio 317 e mappale 72 in Comune di Milano - ID pratica
MI03174462010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al
sig. Gorlezza Fulvio di Boffalora S/T (MI), per uso pompa di
calore a Boffalora S/T (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 7090/11
del 21 luglio 2011 al sig. Gorlezza Fulvio, con sede legale in via
Galileo Galilei n. 4 a Boffalora S/T (MI), per derivare una portata
complessiva di 1,2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti
nel foglio 4 e mappale 53 in Comune di Boffalora S/T - ID pratica
MI03174072011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore rifiuti e bonifiche - Natural compost snc. con sede
legale in Vanzago, Via dell’Artigianato 3 - Progetto di un
impianto di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi (R3, R13) da ubicarsi in Comune di
Pogliano Milanese - Esito verifica ai sensi dell’art. 20 decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
Con Disposizione del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano R.G. n. 5602/2011 del 13 giugno 2011 prot.
n. 97897 del 13 giugno 2011 ai sensi dell’art. 20 - D.lgs. 152/2006
e smi, si dispone che il progetto presentato da Natural Compost
S.n.c. per l’impianto in oggetto è da non assoggettarsi alla procedura di V.I.A.
Il testo integrale della Disposizione sarà consultabile sul web
all’indirizzo www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Residenze Vione Srl di Milano, per uso pompa di
calore a Basiglio (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 7084/11
del 21 luglio 2011 alla società Residenze Vione Srl, con sede legale in via Vittor Pisani n. 8/a a Milano, per derivare una portata complessiva di 11 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 6 e
mappale 164 e restituzione delle acque prima scaricata in un
laghetto di proprietà e poi tramite un fosso interno a C.na Vione
raggiunge il Cavo della Pila in Comune di Basiglio - ID pratica
MI03173482011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Allianz Global Investors Italia SGR Spa di Milano, per
uso pompa di calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 7045/11 del
20 luglio 2011 alla società Allianz Global Investors Italia SGR Spa,
con sede legale in piazza Velasca n. 7/9 a Milano, per derivare
una portata complessiva di 30 (15x2) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 4 pozzi 2 di presa
e 2 di resa siti nel foglio 266 (2 pozzi presa e 2 pozzi resa) e map-

pale 21(2 pozzi presa e pozzo resa 1) e mappale 38 (pozzo resa
2) in Comune di Milano - ID pratica MI03177222010.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
al Condominio Residenza Diamante di Rosate (MI), ad uso
pompa di calore a Rosate (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 7089/11
del 21 luglio 2011 al Condominio Residenza Diamante, con sede
legale in via Carducci n. 28 a Rosate (MI), per derivare una portata complessiva di 2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 11 e mappale 1049 con immissione delle acque di scarico nella Roggia
Mischia in Comune di Rosate - ID pratica MI03175742011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Consulenze Immobiliari Srl di Milano, uso antincendio
e igienico sanitario a Ossona (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6311/11
del 30 giugno 2011 alla società Consulenze Immobiliari Srl, con
sede legale in via Vittor Pisani n. 20 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 10 (9+1) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso antincendio 90% e IGS 10% , mediante n. 1 pozzo
sito nel foglio 1 e mappale 58 in Comune di Ossona (MI) - ID
pratica MI03174692010.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Sant’Ilario Srl di Milano, per
uso pompe di calore in comune di Assago (MI)
La società Sant’Ilario Srl, con sede legale in Milano, via Abbondio San Giorgio n. 12, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano
n. 85289 del 20 maggio 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 13,80 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso
pompe di calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 9 e mappale
25 in Comune di Assago (MI) con restituzione delle acque nella
Roggia Ballina.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Residenze Principe Eugenio Srl
di Milano, per uso pompe di calore in comune di Milano

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Azienda agricola Tarantola Pietro di Gudo Visconti
(MI), per uso irriguo a Gudo Visconti (MI)

La società Residenze Principe Eugenio Srl, con sede legale in
Milano, via Carlo de Cristoforis n. 2, ha presentato istanza prot.
Prov. di Milano n. 64070 del 14 aprile 2011 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione per derivare una portata
complessiva massima di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea
ad uso pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di cui n. 1 di presa
e n. 1 di resa siti nel foglio 219 e mappale 327 in Comune di
Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

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 e attività estrattive – Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione
n. r.g. 7004/11 del 19 luglio 2011 alla società Azienda agricola
Tarantola Pietro, con sede legale in via I Maggio a Gudo Visconti
(MI), per derivare una portata complessiva di 14 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 2 e mappale 46 in Comune di Gudo Visconti (MI) - ID
pratica MI03176712007.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Alinvest Spa di Milano, uso pompa di calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6312/11 del
30 giugno 2011 alla società Alinvest Spa, con sede legale in via
Viviani n. 8 a Milano, per derivare una portata complessiva di
40 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore,
mediante n. 8 pozzi di cui 4 di presa e 4 di resa siti nel foglio 28 e
mappale 244 in Comune di Milano - ID pratica MI03175302011.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Microfusione Stellite Spa di Pieve Emanuele (MI), per
uso industriale a Pieve Emanuele (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6793/11
del 14 luglio 2011 alla società Microfusione Stellite Spa, con sede legale in via G. di Vittorio n. 24 a Pieve Emanuele (MI), per
derivare una portata complessiva di 10 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 1 e mappale 53 in Comune di Pieve Emanuele - ID pratica
MI03174301971.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Azienda agricola Infantino Francesca di Pioltello (MI),
per uso irriguo a Gorgonzola (MI)
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 e attività estrattive – Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione
n. r.g. 7077/11 del 20 luglio 2011 alla società Azienda agricola
Infantino Francesca, con sede legale in via Cilea n. 6 a Pioltello (MI), per derivare una portata complessiva di 1 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 19 e mappale 69 in Comune di Gorgonzola (MI) - ID
pratica MI03176932006.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Tararossa Srl di Milano, per uso pompa di calore a
Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche
dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6829/11 del 14 luglio
2011 alla società Tararossa Srl, con sede legale in via Santa Tecla
n. 3 a Milano, per derivare una portata complessiva di 24 (12x2)
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 4 pozzi 2 di presa e 2 di resa siti nel foglio 95 e mappale
71 in Comune di Milano - ID pratica MI03177352011.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al
sig. Bandera Gianmario di Lainate (MI), uso pompa di calore
a Lainate (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6367/11
del 30 giugno 2011 al sig. Bandiera Gianmario, con sede legale
in via Barbaiana n. 44 a Lainate (MI), per derivare una portata
complessiva di 1,3 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
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pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti
nel foglio 15 e mappale 727 in Comune di Lainate (MI) - ID pratica MI03140352009.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al
comune di Paullo (MI) 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 e attività estrattive – Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione
n. r.g. 6474/11 del 5 luglio 2011 al Comune di Paullo, con sede
legale in via Mazzini n. 68 a Paullo (MI), per derivare una portata complessiva di 8 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
area a verde, mediante 1 pozzo sito nel foglio 3 e mappale 674
in Comune di Paullo - ID pratica MI03174432010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
al Condominio di via Vigevano 24 a Milano, uso pompa di
calore a Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n.
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6561/11
del 7 luglio 2011 al Condominio di via Vigevano n. 24, con sede
legale in via Vigevano n. 24 a Milano, per derivare una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa e 1 di resa siti
nel foglio 473 e mappale 52 in Comune di Milano - ID pratica
MI03174372010.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Comune di Calvignasco (MI)
Avviso si pubblicazione degli atti costituenti il piano di
governo del territorio (PGT) del Comune di Calvignasco
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 – n. 12;
Viste le deliberazioni:
a – C.c. n. 2 del 7 marzo 2011 - Approvazione del piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale;
b – C.c. n. 3 del 7 marzo 2011 - Approvazione del reticolo
idrico minore;
c – C.c. n. 4 del 7 marzo 2011 - Approvazione della componente geologica idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT);
d – G.c. n. 5 del 7 marzo 2011 - Esame delle osservazioni
e controdeduzioni del piano di governo del territorio (Documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole), e della
valutazione ambientale (VAS) ai sensi della l.r. 12/2005 – approvazione «Elaborato rischio di incidente rilevante» (ERIR). Approvazione definitiva PGT.
Avvisa che:
– gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione e chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Fabrizio Castellanza.
Calvignasco, 22 luglio 2011
Il responsabile dell’area ambiente e territorio
Fabrizio Castellanza
Il sindaco
Matteo Motta

Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il
piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 11
marzo 2005, n.12 e s.m.i. nonché art.4, comma 1, lett. a della
legge regionale n. 17/2000
SI AVVISA CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2011 è stato definitivamente approvato il piano regolatore di
illuminazione comunale (PRIC);
gli atti costituenti il PRIC sono depositati presso la segreteria
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
gli atti del PRIC assumono efficacia dalla data di pubblicazione al BURL del presente avviso;
Cassinetta di Lugagnano, 5 luglio 2011
Il responsabile del settore tecnico
Paolo Tempesta
Comune di Melegnano (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del
territorio (PGT)
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni)
SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio
comunale n. 73 del 21 luglio 2011, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, è stato adottato il piano di governo del territorio (PGT).
La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata
presso la segreteria comunale (piazza Risorgimento, 1 – 20077
Melegnano) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 3 agosto
2011, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, al 2
settembre 2011 (compreso), periodo durante il quale chiunque
potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico (da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00).
Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale
del Comune www.comune.melegnano.mi.it
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 3 settembre 2011 al 2 ottobre 2011, chiunque può presentare osservazioni in triplice copia in carta libera, al protocollo del comune,
corredate di documentazione utile ad individuare con esattezza
le aree interessate. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale,
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet del
comune.
Il responsabile
Area governo del territorio
e mobilità urbana
Vincenzo Bongiovanni
Comune di Milano
Direzione centrale Mobilità, trasporti, ambiente - Settore
Attuazione politiche ambientali - Proroga dei termini per la
presentazione di osservazioni alla classificazione acustica del
territorio del Comune di Milano
IL DIRETTORE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13
AVVISA
che i termini per la presentazione di osservazioni alle parti modificate della nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Milano, adottata dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2011, divenuta esecutiva
ai sensi di legge e pubblicata a decorrere dal giorno 8 giugno
2011, sono prorogati dall’ 8 agosto 2011 al 15 settembre 2011.
Gli elaborati sono consultabili sul sito web del Comune di Milano www.comune.milano.it, seguendo il percorso Informazioni/
Incentivi e iniziative per l’ambiente/La Classificazione Acustica
del Territorio del Comune di Milano.
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Le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte in duplice
copia, in carta semplice, e dovranno essere presentate – negli
orari di apertura al pubblico - presso l’ufficio protocollo della Direzione Centrale Mobilità, trasporti, ambiente – Via Beccaria, 19 –
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2011.
Anche i grafici eventualmente prodotti, a corredo di dette osservazioni, dovranno essere presentati in duplice esemplare.
Per una più celere valutazione delle osservazioni, sarà possibile anticiparle anche a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo MTA.Ambiente@comune.milano.it. L’assenza di successiva presentazione delle stesse in formato cartaceo, nei termini
previsti, determinerà il loro mancato recepimento.
Milano, 26 luglio 2011
Il direttore
Salvatore Barbara
Comune di Morimondo (MI)
Avviso di deposito degli atti di PGT piano di governo del
territorio – Studio geologico – Reticolo idrico comunale –
VAS ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n.
12/2005 e smi
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che presso l’ufficio segreteria del Comune di Morimondo è
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni dal 19
luglio 2011 al 19 agosto 2011 (durante gli orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30), la
deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12 luglio 2011,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «Adozione, ai
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, degli atti costituenti il piano
di governo del territorio (PGT)», la valutazione ambientale strategica (VAS), lo studio geologico e il reticolo idrico comunale,
completa di tutti gli allegati ed elaborati relativi.
AVVISA
che eventuali osservazioni potranno essere presentate al protocollo generale comunale negli orari di apertura al pubblico
(sopra descritti), entro trenta giorni consecutivi decorrenti dal
termine del periodo di deposito, quindi a partire dal 19 agosto
2011 sino al giorno 19 settembre 2011 entro le ore 12.00.
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui una in bollo competente di € 14.62.
Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è
perentorio; pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Settore Area tecnica.
La documentazione relativa al PGT, alla VAS, allo studio geologico, ed al reticolo idrico comunale è pubblicata anche sul
internet del Comune di Morimondo all’indirizzo: www.comune.
morimondo.mi.it. - Sezione albo pretorio – Avvisi.
Morimondo, 19 luglio 2011

Il responsabile dell’area tecnica
Lanza Liborio

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di deposito atti adozione piano di governo del territorio
(PGT), revisione generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano di
governo del territorio (revisione generale) del Comune di Trezzo
sull’Adda.
Gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono
depositati in visione al pubblico presso la segreteria comunale
(via Roma, 5 – 20056 Trezzo sull’Adda), negli orari di apertura al
pubblico, a far tempo dal 3 agosto 2011 e fino al 2 settembre
2011 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, il piano di governo del
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo
www.comune.trezzosulladda.mi.it nella apposita sezione accessibile dalla home page.
Le osservazioni alla proposta di piano di governo del territorio
dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di
Trezzo sull’Adda, entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2011, anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.
trezzosulladda@legalmail.it
Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia,
in carta libera, e complete della necessaria documentazione
(anch’essa in triplice copia).
Il termine del 3 ottobre 2011 ore 12.00, entro cui possono essere presentate osservazioni al piano di governo del territorio è
perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre tale termine
non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mediante inserzione su un
periodico a diffusione locale, sul sito web del Comune di Trezzo
sull’Adda, nonché affisso mediante manifesti murali.
Trezzo sull’Adda, 3 agosto 2011
Il segretario generale
Antonio Sebastiano Purcaro
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale al
vigente piano di governo del territorio (PGT)
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.
47 in data 25 luglio 2011, relativa all’adozione degli atti di variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT);
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della l.r. n. 12/2005;
si avverte che dal 2 agosto 2011 al 31 agosto 2011 compreso
la deliberazione consiliare surrichiamata con i relativi allegati sarà depositata presso la segreteria comunale, negli orari d’ufficio,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia al protocollo generale del Comune nei successivi trenta
giorni, e cioè perentoriamente entro le ore 17.00 di venerdì 30
settembre 2011.
Giussano, 27 luglio 2011
Il sindaco
Gian Paolo Riva
Il segretario generale
Filippo Ballatore
Comune di Giussano (MB)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione
acustica comunale (PZA)
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale
n. 48 in data 25 luglio 2011, relativa all’adozione del piano di
zonizzazione acustica;
Vista la legge n. 447/1995, «Legge quadro sull’inquinamento
acustico»;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della l.r. n. 13 del 10 agosto
2001;
si avverte che dal 2 agosto 2011 al 31 agosto 2011 compreso
la deliberazione consiliare surrichiamata con i relativi allegati sarà depositata presso la segreteria comunale, negli orari d’ufficio,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia al protocollo generale del Comune nei successivi trenta
giorni, e cioè perentoriamente entro le ore 17.00 di venerdì 30
settembre 2011.
Giussano, 27 luglio 2011
Il sindaco
Gian Paolo Riva
Il segretario generale
Filippo Ballatore
Comune di Roncello (MB)
Avviso di deposito delibera approvazione PII «Corte della
Chiesa» in variante al PGT vigente del c.c. n. 15 del 25 maggio
2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,
ARCH. MARCO DELLAVALLE
Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i.;
AVVISA
Che con delibera di C.c. n. 15 del 25 maggio 2011, è stato
approvato definitivamente il programma integrato di intervento
denominato «Corte della Chiesa» in variante al vigente PGT.
La succitata delibera, unitamente alla documentazione allegata, è depositata presso la segreteria comunale.
Il responsabile del settore tecnico
Marco Dellavalle
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Territorio - Settore tutela ambientale - UOC Risorse
idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua
ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune
di Voghera (PV) ad uso antincendio - Assoplast Srl di Voghera
(PV)
La società Assoplast Srl (p. iva 01262350182), con sede legale a Voghera (PV) in via S. Vittore 29, ha presentato in data 24
maggio 2011 domanda di concessione di derivazione d’acqua
ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Voghera su terreni distinti al mapp. 706 F 47 del c.t., per prelevare,
alla presunta profondità di 40 m, la portata media di 20 l/s e
massima di 30 l/s, da utilizzare ad uso antincendio.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia – Divisione Territorio – Settore Tutela ambientale – UOC Risorse
idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.
Il responsabile u.o.c. risorse idriche
Francesco Pietra
Comune di Golferenzo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni
SI AVVISA CHE
– con deliberazione del C.C. n. 19 del 10 novembre 2010 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 consentirne la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del servizio tecnico
Marino Scabini
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per
derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal
fiume Olona in Comune di Castellanza (VA), presentata dalla
Società Eurogeo Srl - Pratica n. 2653
Il Dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di Concessione,
RENDE NOTO
che la Società Eurogeo Srl, P. IVA n. 02676190966, con sede
legale in Comune di Paderno Dugnano (MI), Via Sentirone, n.
10, ha presentato in data 09 maggio 2011, in atti prot. n. 45306
pari data, domanda di Concessione per derivazione d’acqua
ad uso idroelettrico dal fiume Olona in Comune di Castellanza
su area demaniale in adiacenza al mappale n. 2582. La portata
media annua richiesta è di 2.506 l/s atti a produrre, su un salto
di 1,75 m, una potenza nominale di 43 kW. La portata massima
richiesta è di 5.000 l/s. La restituzione delle acque avverrà nel
fiume Olona in Comune di Castellanza.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Castellanza. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 20 luglio 2011
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per
derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Bardello nei comuni di Besozzo e Brebbia (VA), presentata
dalla società Eurogeo Srl di Paderno Dugnano (MI) - Pratica
n. 2655
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che la società Eurogeo Srl, p. iva n. 02676190966, con sede
legale in comune di Paderno Dugnano (MI), via Sentirone, n.
10, ha presentato in data 16 maggio 2011, in atti prot. n. 47858
pari data, domanda di concessione per derivazione d’acqua
ad uso idroelettrico dal fiume Bardello in comune di Besozzo in
corrispondenza del mappale n. 1443. La portata media annua
richiesta è di 3.060 l/s atti a produrre, su un salto di 1,75 m, una
potenza nominale di 52,5 kw. La portata massima richiesta è di
5.000 l/s. La restituzione delle acque avverrà nel fiume Bardello in
comune di Besozzo in corrispondenza del medesimo mappale.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufficio
istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Besozzo e
Brebbia. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 26 luglio 2011
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
0,2 l/s medi annui d’acque superficiali ad uso irrigazione aree
verdi dal Lago Maggiore in comune di Castelveccana (VA),
rilasciata al sig. Lodovico Barassi - Peschiera Borromeo (MI)
- Pratica n. 2585
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
ED ENERGIA DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1801 del 16 maggio 2011 prot.
n. 47678/9.8.3, è stato concesso al sig. Lodovico Barassi (c.f.
BRSLVC37L24F205A), residente a Peschiera Borromeo (MI) in via
8° Strada n. 62, di derivare 0,2 l/s medi annui, corrispondente a
6.307 m3/anno e a 0,002 moduli di acque superficiali ad uso
irrigazione aree verdi dal Lago di Maggiore in comune di Castelveccana (VA), in corrispondenza del mappale n. 892, foglio 2. La
portata massima di concessione è pari a 3 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 16 maggio 2011 e quindi
con scadenza il 15 maggio 2041, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in
data 25 marzo 2011 prot. n. 26356, registrato a Varese il giorno
29 marzo 2011 al n. 1690 Serie III.
Varese, 21 luglio 2011
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per
derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Bardello nei Comuni di Brebbia e Besozzo (VA), presentata
dalla Società Eurogeo Srl - Pratica n. 2654
Il Dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di Concessione,
RENDE NOTO
che la Società Eurogeo Srl, P. IVA n. 02676190966, con sede
legale in Comune di Paderno Dugnano (MI), Via Sentirone, n.
10, ha presentato in data 09 maggio 2011, in atti prot. n. 45308
pari data, domanda di Concessione per derivazione d’acqua
ad uso idroelettrico dal fiume Bardello in Comune di Brebbia - località Mulino Nuovo in corrispondenza del mappale n. 1322. La
portata media annua richiesta è di 3.060 l/s atti a produrre, su
un salto di 1,55 m, una potenza nominale di 46,50 kW. La portata
massima richiesta è di 5.000 l/s. La restituzione delle acque avverrà nel fiume Bardello in Comune di Brebbia in corrispondenza
del medesimo mappale.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Brebbia
e di Besozzo. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 20 luglio 2011
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
4 l/s medi annui d’acqua ad uso scambio termico in impianti
a pompa di calore ed irrigazione aree verdi da un pozzo in
comune di Gorla Minore (VA), rilasciata al Comune stesso.
Pratica n. 2570
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
ED ENERGIA DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1819 del 17 maggio 2011 prot. n.
48281/9.8.3, è stato concesso al Comune di Gorla Minore (c.f.
e p.iva 00226510121), con sede in via Roma, n. 56, di derivare 4
l/s medi annui, corrispondenti a 126.144 mc/anno e a 0,04 moduli di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a
pompa di calore ed irrigazione aree verdi da un pozzo ubicato
in Comune di Gorla Minore (VA), al mappale n. 4092, foglio 1. La
portata massima di concessione è pari a 6 l/s.
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Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal giorno 1 gennaio 2011 e quindi con
scadenza 31 dicembre 2040, subordinatamente alle condizioni
contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 7
aprile 2011 prot. n. 33188, registrato a Varese il giorno 13 aprile
2011 al n. 2012 Serie 3.
Varese, 21 luglio 2011
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Comune di Casorate Sempione (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:
• Con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 20 ottobre
2010 è stato definitivamente approvato il piano del governo del
territorio (PGT);
• Gli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
• Gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Casorate Sempione, 27 luglio 2011
Il responsabile
del settore servizi tecnici
Elena Gadda
Comune di Gemonio (VA)
Estratto di avviso di deposito per adozione di variante alle NTA
del PRG vigente
Viste le normative vigenti in materia;
SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 16 del 13 giugno 2011 il Consiglio
comunale ha adottato una variante alle NTA del PRG vigente
finalizzata all’adeguamento normativo in relazione alla riduzione delle fasce di rispetto fluviale ai sensi della d.g.r. n. 7868/2002
del 15 febbraio 2002.
La deliberazione di adozione ed i relativi allegati saranno depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio di segreteria
comunale dal giorno 26 luglio 2011 al giorno 24 agosto 2011
compreso.
Le eventuali osservazioni – redatte in triplice copia in carta
semplice – dovranno essere presentate al protocollo generale di
questo Ente entro e non oltre il giorno 23 settembre 2011.
Gemonio, 25 luglio 2011
Il responsabile dell’area tecnica
Mario Alberto Broglio
Comune di Luvinate (VA)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio
(PGT)
Legge urbanistica regionale 11 marzo 2005, n. 12
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale per il
governo del territorio n. 12/2005 e s.m.i.,
SI RENDE NOTO
che il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Luvinate (VA), adottato con d.c.c. n. 14 del 12 novembre 2010, è
stato definitivamente approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 7 in data 28 marzo 2011.
La deliberazione e gli atti di progetto, con tutti gli elaborati ed
allegati, sono depositati presso la segreteria comunale e l’ufficio
tecnico, sede municipale di via San Vito 3, Luvinate (VA), nonché pubblicati sul sito web www.comune.luvinate.va.it.
Luvinate, 27 luglio 2011
Il responsabile di settore
Paolo Turconi

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di approvazione «Piano esecutivo convenzionato di
iniziativa privata ad uso residenziale (PL 1)»
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30 giugno 2011 è stato
approvato il «Piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata
ad uso residenziale (PL 1)» in via Signo e Carpio.
Marchirolo, 21 luglio 2011
Il responsabile dell’area tecnica
Ermanno Zanzi
Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di approvazione «Piano esecutivo convenzionato di
iniziativa privata ad uso residenziale (PL 5)»
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 giugno 2011 è stato
approvato il «Piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata
ad uso residenziale (PL 5)» in via Mastri Marchirolesi.
Marchirolo, 21 luglio 2011
Il responsabile dell’area tecnica
Ermanno Zanzi
Comune di Sumirago (VA)
Avviso approvazione progetto in variante al
Procedimento SUAP - Ditta MCA Srl - Sumirago (VA)

PRG

-

Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dà avviso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del
29 aprile 2011, esecutiva, è stato definitivamente approvato il
progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici per
l’ampliamento di un insediamento produttivo (posa di serbatoio per ossigeno, formazione di tettoia a protezione cassoni per
scarti di lavorazione e box per stoccaggio olii) – ditta MCA Srl
con sede in Sumirago (VA), via della Concordia n. 26, avente
contenuto di variante al piano regolatore generale, ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 447/1998.
La variante così approvata è depositata in libera visione al
pubblico.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Urbanistica: telefono 0331
908738 – fax 0331 909606
e-mail: settoretecnico@comune.sumirago.va.it
Sumirago, 15 luglio 2011
Il responsabile suap
Rosella Barneschi
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Altri
Ditta Mutti Dante Giacomo - Tirano (SO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia
di Sondrio in comune di Tirano (SO)
La ditta Mutti Dante Giacomo, con sede legale in Tirano
(SO), via Galleria Visconti Venosta 9, ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto di «Richiesta di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni per apportare varianti all’autorizzaz. dd 92 del 4
maggio 2009 e ss. mm. ii.», per il quale ha richiesto alla Provincia
di Sondrio la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs
n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Tirano (SO), via della Tecnica, snc
Le principali varianti che si intendono realizzare sono le
seguenti:
• possibilità di ritirare nuovi rifiuti, anche di tipo pericoloso,
prevalentemente provenienti dalla microraccolta, e di sottoporli
alle operazioni R13, D14, D15
• aggiunta delle operazioni D14 e D15 sui rifiuti pericolosi;
• aumento da 3 a 9 del numero di veicoli fuori uso stoccabili
prima di sottoporli alla bonifica
Le presenti varianti non comporteranno ampliamento dell’area autorizzata, né la realizzazione di nuove strutture
Il progetto delle varianti e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura e risorse ambientali – C.so XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
• Il Comune di Tirano, con sede in piazza Cavour, 18;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo http://www.provincia.so.it/ambiente/rifiuti/valutazione%20impatto%20ambientale/default.asp
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 0342 210217.
Il legale rappresentante
Ditta Ecorisorse Srl - Desio (MB)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Monza Brianza in comune di Desio (MB)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Ecorisorse srl con sede in Desio (MB), via Don Luigi
Sturzo 40, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto per l’esercizio di un impianto di messa in riserva,
trattamento, recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi con capacità di trattamento > 10 ton/die,
per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla
Provincia di Monza e Brianza, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e s.m.i.,
e della l. r. n. 5/10.
Il progetto è localizzato in Desio, via Don Luigi Sturzo, 40.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: Provincia di
Monza e Brianza, Direzione Progetto ambiente – P.zza Diaz, 1 –
Monza; Comune di Desio – Piazza Giovanni Paolo II - Desio.
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.lg. 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 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.
Società Gala Green Srl - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia in comune di Pradalunga (BG)
La Società Gala Green Srl, con sede in Milano (MI), piazza Fidia 3, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
progetto definitivo per l’installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica, per il quale ha richiesto la verifica
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del
d.lgs. 152/06 e dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Pradalunga (BG), lungo il corso del fiume Serio in corrispondenza di una traversa fluviale esistente. L’impianto in oggetto consentirà la produzione di energia da fonti rinnovabili a fronte di
una riduzione delle emissioni di inquinanti nell’aria. Sfrutterà una
portata media di concessione di 7,70 m3/s e un salto di concessione di 5,00 m per una produzione nominale di 377,68 kw.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: la
Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, Struttura
VIA, piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; il comune di Pradalunga (BG).
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.lsg 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 BURL 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: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Società Gala Green Srl - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia in comune di Villa di Serio (BG)
La società Gala Green Srl, con sede in Milano (MI), piazza Fidia 3, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
progetto definitivo per l’installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica, per il quale ha richiesto la verifica
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del
d.lgs. 152/06 e dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Villa di Serio (BG), lungo il corso del fiume Serio in corrispondenza di una traversa fluviale esistente.
Il progetto in questione prevede l’installazione di un impianto
micro-idroelettrico a coclea idraulica sul fiume Serio a ridosso
della briglia esistente a valle dell’opera di presa di Villa di Serio. L’impianto in oggetto consentirà la produzione di energia
da fonti rinnovabili a fronte di una riduzione delle emissioni di
inquinanti nell’aria. Sfrutterà una portata media di concessione
di 7,71 m3/s e un salto di concessione di 2,45 m per una produzione nominale di 185,30 kw.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: la
Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, Struttura
VIA, piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; il comune di Villa
di Serio (BG).
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.lsg 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 BURL 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: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Ditta Metalrottami Srl - Calolziocorte (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA in comune di
Calolziocorte (LC)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Metalrottami Srl con sede in Calolziocorte (LC), via G.
Moroni, 4 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo all’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali
non pericolosi in comune di Calolziocorte (LC), via G. Moroni,
4 per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA,
ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio
2010, n. 5.

– 112 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011
Il progetto in questione consiste in un impianto per la messa
in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti costituiti da materiali metallici, con una capacità di trattamento annua pari a 10180 t, ed
una quantità di messa in riserva di 19027 mc.
Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso:
la Provincia di Lecco - Settore Ambiente, ecologia, caccia e
pesca, Ufficio Rifiuti industriali, corso Matteotti 3, 23900 Lecco;
il comune di Calolziocorte, piazza Vittorio Veneto 13, 23801 Calolziocorte (LC)
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 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 0341.295333.
Il legale rappresentante
Rota Giuseppe Virgilio
Società Paderno Rottami Srl - Paderno Dugnano (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano in comune di Bollate (MI)
AVVISO AL PUBBLICO
La società Paderno Rottami Srl, con sede in Paderno Dugnano
(MI), via SS dei Giovi 157, ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto di variante sostanziale consistente nella sostituzione dell’impianto di recupero materiali ferrosi e
nel contestuale aumento delle potenzialità di stoccaggio e trattamento per l’impianto autorizzato alla messa in riserva (R13), al
deposito preliminare (D15) ed al recupero (R4) di rifiuti speciali
non pericolosi, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e
s.m.i., e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Bollate (MI), confinante
con il comune di Paderno Dugnano.
Il progetto in questione prevede la sostituzione e l’implementazione dell’impianto di recupero materiali ferrosi, con contestuale aumento delle potenzialità di stoccaggio (R13, D15) e
trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, così come attualmente autorizzato con la disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 484/2008 del 19 dicembre 2008.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse ambientali – Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
– il Comune di Paderno Dugnano, via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI);
– il Comune di Bollate, piazza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate
(MI).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in 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 02.7740.5896.
Il legale rappresentante
Bonetti Mario
Società Waste Oil Srl - Genova
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli
artt. 6 e 20 del 152/06 e s.m.i. per il nuovo impianto di gestione
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Waste Oil Srl
sito comune di in Mezzanino (PV)
AVVISO AL PUBBLICO
La società Waste Oil Srl, con sede legale in comune di Genova
(GE), via Laiasso n. 1, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da
situarsi sulla Strada Provinciale 15, n. 116 nel comune di Mezzanino (PV), per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità
a VIA alla Provincia di Pavia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e s.m.i.,
e della l. r. n. 20/99.

L’attività consisterà essenzialmente in operazioni di stoccaggio di oli/emulsioni e di rifiuti provenienti dalla microraccolta.
Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale – UOC Rifiuti
via Taramelli n. 2 – 27100 Pavia;
– il comune di Mezzanino (PV), piazza Grignani, 2 – 27040
Pavia.
I principali elaborati 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. 4/08) 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 di pubblicazione sul BURL del presente annuncio,
eventualmente preceduto via fax al numero 0382/597897.
Il legale rappresentante
Giorgio Alberti

