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Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Concessione di derivazione di acqua
pubblica ad uso irriguo dal colatore Serio Morto in comune di Cappella Cantone (CR) alla ditta Beluschi Fabeni Fausto R.d. 1775/33 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 45

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Società agricola Lameri Angelo e Fratelli s.s. intesa ad ottenere
la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso zootecnico ed igienico in comune di Torlino Vimercati (CR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 45

Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione
Lombardia alla ditta Seresini Vittore – R. R. n. 2/06 – Insediamento nel comune di Credera Rubbiano .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 45

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Paolo Beltrami s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso «altro uso» in comune di Paderno Ponchielli (CR).   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 45

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

 ..

  .

  . 45

Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione di PII non avente rilevanza regionale in variante al piano di governo (PGT)
vigente – via Padre Zanardi via XXV Aprile.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 45

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Azienda Agricola Car.At. Concessione derivazione acqua ad
uso irriguo da due sorgenti ai mappali n. 1445 foglio 5 e 1446 foglio 6 località Baraggio in comune di Barzago (LC) .   .   .

  .

  . 47

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Valagussa s.r.l. Concessione derivazione acqua ad uso industriale ed innaffiamento aree a verde da pozzo da realizzare al mappale n. 663 Foglio 8/9 località Andegardo del comune
di Cernusco Lombardone (LC).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 47

Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio del procedimento per la modifica del piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 47

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Como

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Cremona

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lecco
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Comune di Mandello del Lario (LC)
Correzione errore materiale piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 47

 ..

  .

  . 48

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione alla ditta F.M. s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 49

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta Marygold s.r.l..  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 49

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: Lombardo Ivan - Piero Luigi Valbusa Gazoldo degli Ippoliti - Comune di Gazoldo degli Ippoliti - B.G.S. Costruzioni s.a.s. di Stedile Michele e C..   .   .   .   .   .  .

  .

  . 49

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: azienda agricola Il Fienile - azienda agricola
Palazzetto di Albertin.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 50

Provincia di Mantova
Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA per un progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di
rottami metallici mediante operazioni di selezione/cernita finalizzato alla produzione di m.p.s./e.o.w. da riutilizzare in aziende metallurgiche da effettuarsi in comune di Piubega (MN), via Veneto s.n. - ditta Rottami SM di Scalari Carlo e Mattinzoli
Luca s.n.c..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 50

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione per derivazione di acque sotterranee alla ditta Calzificio Trever s.p.a..  .   .

  .

  . 50

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso relativo a rilascio concessioni alle ditte: Donaldson s.r.l. - Latteria Venera Vecchia - Centro Polifunzionale L’aquilone .  .

  .

  . 51

Provincia di Mantova
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del regolamento regionale n. 2/06 in Provincia di Mantova .  .

  .

  . 51

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Amsa s.p.a. uso industriale e igienico-sanitario in comune di Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Bulgarelli & Cigada s.r.l. uso pompa di calore in comune di Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Della Vedova Ambrogio e figli s.a.s. con sede legale in via Giuseppe Parini, 5 Nerviano (p. iva
07996370156) - Progetto di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R12, R4, R13) sito in Nerviano via delle Cave 7 - Esito
verifica di VIA ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società La
Bandeggiata di Carlo Galantini e C. s.a.s. uso zootecnico e area a verde foglio 3 e mappale 17 in Comune di Rozzano (MI).  .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Byep s.r.l. uso area a verde in comune di Dresano (MI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Fedeli Angelo, Agostino e Marco società agricola s.s. uso irriguo in comune di Carpiano (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Pianta Marina s.r.l. uso pompa di calore in comune di Arese (MI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Newton Immobiliare R2 s.r.l. uso pompa di calore, area a verde e antincendio in comune di Milano .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 52

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Ludomar s.r.l. uso pompa di calore in comune di Milano .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Olan Officina Laminazione Nastri s.r.l. in Rozzano (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 53

Provincia di Lodi
Comune di Corte Palasio (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Immobiliare Malco s.r.l. uso pompa di calore in comune di Milano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione in
sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di un pozzo a due colonne, ad uso potabile, alla società
Cap Holding s.p.a. - Pozzo insediato in comune di Rho (MI).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 4 mappale 307 in comune di Castano Primo (MI).  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 8 mappale 5 in comune di Cologno Monzese (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Carburanti e Succedanei s.r.l. uso antincendio in comune di Peschiera Borromeo (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 53

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Excalibur R.E. s.r.l. uso pompa di calore in comune di Peschiera Borromeo (MI).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 54

Comune di Bollate (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante n. 1 al piano di governo del
territorio (PGT) - Avviso di deposito del rapporto preliminare; conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS della variante n. 1 .

 .

 . 54

Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) per alienazione di immobili di proprietà comunale .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 54

Comune di Buscate (MI)
Approvazione atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.13 della l.r. n.12/05 e s.m.i. e variante alla
classificazione acustica territorio comunale, ai sensi della l.r.13/2001, redatta in coerenza con il PGT.   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 54

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Rettifica del perimetro del campo della modificazione M1_9 via Vespucci, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005 - Atto
di Consiglio comunale n. 67 del 29 giugno 2012.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 54

Comune di Cesano Boscone (MI)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 12/2005
e s.m.i. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 55

Comune di Corsico (MI)
Avviso di deposito atti di adozione del documento di Polizia idraulica e recepimento del medesimo nel piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 55

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di rilascio, alla società Esselunga s.p.a. dell’autorizzazione commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita tipologia centro commerciale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 55

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva piano attuativo industriale «Societa’ Artemide s.p.a.» in variante al piano delle regole e al
piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 55

Comune di Solaro (MI)
Bando pubblico assegnazione aree in concessione decennale nel mercato di piazza Libertà - L.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 e
successive modifiche e integrazioni.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 56

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione classificazione acustica del territorio comunale legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 .

 .   .

  .

  . 57

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Verifica di esclusione dalla VAS - Procedimento relativo all’approvazione del programma integrato di intervento S.P. dei Giovi
- Società Se.Com.Group s.r.l. e Maltagliati Legnami s.r.l. – Variante n. 4 al PGT vigente unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 57

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee. Comune di Besana Brianza .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 58

Comune di Giussano (MB)
Avviso di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli atti
del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 58

Comune di Monticello Brianza (MB)
Approvazione definitiva variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa allo sportello unico attività produttive - Società G.&G. s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 58

Comune di Monticello Brianza (MB)
Approvazione definitiva variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa allo sportello unico attività produttive Azienda agricola Floricoltura Cogliati Luigi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 58

 .

 .

Provincia di Monza e della Brianza
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Provincia di Pavia
Comune di Bressana Bottarone (PV)
Avviso di approvazione definitiva degli atti di piano di governo del territorio (PGT) – Delibera consigliare n. 13 del 7 maggio 2012 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 59

Comune di Landriano (PV)
Avviso di pubblicazione dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.   .   .   .   .   .  .

  .

  . 59

Comune di Montalto Pavese (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) e relativa VAS.

 ..

  .

  . 59

Comune di Romagnese (PV)
Approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

 .

  .

  . 59

Comune di Scaldasole (PV)
Accordo di programma fra i Comuni di Scaldasole (PV) e Sannazzaro de’ Burgondi (PV) per la realizzazione di pista ciclabile di collegamento territori comunali a lato della S.P. 206 da parte di Eni s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 59

Provincia di Sondrio
Domanda pervenuta in data 20 giugno 2012 della società Costruzione Cerri s.r.l. per richiesta di variante non sostanziale
alla concessione assentita con provvedimento della Provincia di Sondrio n. 3/11 del 1 aprile 2011 a derivare acqua da n. 2
pozzi in comune di Talamona per uso scambio termico in impianti a pompa di calore ed autolavaggio.   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Comune di Piateda (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i .

 .   .

  .

  . 61

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 4 pozzi ubicati nei
comuni di Carnago e Oggiona con Santo Stefano presentata dal Comune di Solbiate Arno. Pratica n. 1112 .  .  .  .  ..

  .

  . 62

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Taino, località Prati Bassi, proposto dall’impresa Giara Costruzioni
s.a.s. Angera - Provvedimento della Provincia di Varese del 5 giugno 2012, n. 2175.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 62

Comune di Brunello (VA)
Approvazione definitiva e deposito degli atti di variante di dettaglio al piano delle regole di piano di governo del territorio (PGT).  .

  .

  . 62

Comune di Casale Litta (VA)
Avviso di adozione della delibera di annullamento delle delibere di adozione ed approvazione del piano di governo del
territorio (PGT) - Deposito atti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 62

Comune di Cittiglio (VA)
Avviso di sdemanializzazione fontanile detto «Della Noce» .

 ..

  .

  . 62

Comune di Luino (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata in via Gorizia, in zona D2 – produttiva/espansione del PRG, denominato «Mondiscia Nord», in procedura semplificata ex art. 3 della l.r. n. 23/1997 .  .  ..

  .

  . 62

Comune di Luino (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del piano attuativo in via Beltempo in zona Z8 del PRG in procedura
semplificata ex art. 3, della legge regionale n. 23/1997 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 62

Comune di Samarate (VA)
Avviso di approvazione di variante al piano regolatore generale.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Comune di Uboldo (VA)
Adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente - Viabilità intercomunale di collegamento tra la
S.S. 33 e la S.S. 527 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 63

Comune di Veddasca (VA)
Avviso di approvazione e deposito del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

 .   .

  .

  . 64

Reol s.r.l. - Corbetta (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano in comune di Corbetta (MI).   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64

Rosaplast di F.lli Giuseppe e Pasquale Rosato & C. s.n.c. - Somma Lombardo (VA)
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zione sul programma e sui provvedimenti al fine di favorire la
partecipazione e di garantire la trasparenza del proprio operato.

A) STATUTI
Statuto del Comune di Legnano (MI)
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del
13 febbraio 2001 - Modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 35 dell’11 giugno 2012
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Capo i
Il comune
Art. 1
Il Comune
1. La comunità di Legnano, ordinata in comune, è autonoma.
2. Il comune è l’ente pubblico locale che tutela i diritti fondamentali dei cittadini, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il comune di Legnano è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello
Stato e della regione.
Art. 2
Obiettivi fondamentali dell’attività comunale
1. Obiettivi fondamentali dell’attività del comune di Legnano
sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l’affermazione dei valori
della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno
alla base della Repubblica Italiana, la civile ed equilibrata convivenza tra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.
2. Il comune opera, in particolare, al fine di:
a) assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la salute,
l’istruzione e l’assistenza scolastica;
b) assicurare adeguati strumenti di assistenza sociale per il
sostegno alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili, alle
fasce di popolazione in condizioni di disagio e alle nuove
povertà emergenti;
c) favorire l’accesso alle attività lavorative e alla formazione
professionale, alla disponibilità dell’abitazione nell’ambito
del più ampio diritto alla casa e inoltre valorizzare il ruolo
delle società cooperative e favorirne lo sviluppo;
d) favorire l’istruzione, le attività culturali e tutelare le tradizioni
linguistiche e di costume legnanesi e il principio di libertà
comunale celebrato nella battaglia di Legnano, valorizzando
altresì il patrimonio archeologico, storico e artistico della città;
e) rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale
ed economica dei sessi, garantendo in via di principio e
nella prassi la pari opportunità;
f) operare per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle
persone provenienti da altre comunità tutelandone e valorizzandone le specificità culturali;
g) adottare le misure necessarie per salvaguardare, valorizzare e ampliare il patrimonio ambientale, per il recupero del
fiume Olona, per la valorizzazione dei parchi, per l’aumento del verde cittadino, per la rimozione delle cause di inquinamento, per il risparmio e l’uso più ordinato delle risorse
idriche ed energetiche;
h) disciplinare il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico del territorio programmandone l’ordinato e armonico utilizzo attraverso strumenti che tengano nella dovuta
considerazione i problemi connessi alla mobilità cittadina
privilegiando il trasporto collettivo e pubblico;
i) tutelare le attività economiche, coordinare e razionalizzare
l’organizzazione del sistema di distribuzione commerciale;
j) valorizzare e diffondere la conoscenza del contributo dato
dalla città di Legnano alla Resistenza;
k) promuovere il raccordo amministrativo con le comunità
dell’area dell’Altomilanese;
l) lavorire la creazione di strutture e la promozione di iniziative
per i giovani;
m) favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del
tempo libero.
Art. 3
Democrazia, partecipazione e informazione
1. Il comune di Legnano esplica i propri compiti conformandosi ai principi democratici e costituzionali.
2. Promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla determinazione dei propri obiettivi e assicura l’informa-

Art. 4
Collaborazione con comunità straniere
1. Il comune di Legnano si adopera per la solidarietà e la collaborazione internazionale e promuove i contatti e gli scambi
culturali e commerciali con altre comunità locali, anche attraverso il gemellaggio.
Art. 5
Funzioni del Comune
1. Il comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è ente a competenza generale.
2. Costituiscono materia fondamentale dell’attività amministrativa del comune le funzioni comprese nei settori organici
dell’assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e dei servizi sociali.
3. Il comune gestisce altresì i servizi elettorali, d’anagrafe, di
stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di
natura statale, sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del
governo.
Art. 6
Programmazione e coordinamento
1. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede alla loro specificazione e attuazione.
2. Il comune realizza la propria finalità con la politica del bilancio e adottando il metodo e gli strumenti della programmazione
e del coordinamento, con la regione, con la provincia e con gli
altri comuni della zona.
3. Il comune attua la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali ed economiche.
Art. 7
Segni distintivi
1. Lo stemma e il gonfalone costituiscono i segni distintivi della
comunità amministrata.
2. Lo stemma della città è costituito da uno scudo suddiviso
in due aree: in quella superiore a fondo rosso è inserito, in colore
argento, un leone rampante, simbolo di vigore; in quella inferiore
è raffigurato un albero rosso disseccato su fondo argento, che
spunta da una radura brulla. Contornano lo stemma un ramo
di alloro, simbolo di gloria e vittoria (la battaglia di Legnano) e
uno di quercia, simbolo di potenza e grandezza. La corona che
sovrasta lo scudo prevede, come per tutti i comuni che hanno
titolo di città, otto torri, di cui cinque visibili.
3. In data 23 luglio 1937 fu concesso al comune di Legnano
il gonfalone municipale, così trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell’Archivio di Stato in Roma: «Drappo di colore
bianco alla bordura di azzurro, rabescata d’argento e orlata di
rosso, interrotta da sette rosette d’oro con borchie colorate. Nel
centro la cornice di un’edicola formata da due colonnette a torciglione con capitello romanico e da un arco, pure a torciglione,
a tutto sesto; il tutto d’oro su una scacchiera di rosso e oro tra
le bordure e l’arco. Entro la cornice, lo stemma della città. Nel
maggiore centrale dei tre pendenti, che terminano il drappo,
un medaglione con la scultura del Guerriero di Legnano con la
spada impugnata attraversante la banda a destra, la bordura e
il quarto inferiore del centro. Sosterranno il drappo un’asta orizzontale ricoperta di velluto rosso, terminata da due lance di stile
medievale e due aste verticali ricoperte dello stesso velluto, con
bullette dorate poste a spirale».
4. L’utilizzo di stemma e gonfalone è disciplinato da apposito
regolamento.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo i
Gli organi del comune
Art. 8
Organi del Comune
Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la
giunta e il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla
legge e dal presente statuto.
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Art. 9
Deliberazioni degli organi Collegiali
1. Gli organi collegiali funzionano regolarmente e deliberano
validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari,
salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi
o dallo statuto. L’arrotondamento per la verifica della validità e
della maggioranza deve essere effettuato sempre per eccesso.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, quando la legge
non preveda espressamente la votazione palese, le deliberazioni concernenti persone, nel caso in cui venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da
questa svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono
pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni
e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione
dell’argomento in seduta privata.
4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del
consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il
funzionamento del consiglio.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal
segretario.
Capo ii
Il consiglio comunale
Art. 10
IL Consiglio
1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi politici, sociali
ed economici del comune e controlla la loro attuazione. Contribuisce alla definizione delle linee programmatiche della giunta,
al loro adeguamento e alla loro verifica.
2. Esercita i poteri, le competenze e adempie alle funzioni demandate dalle leggi statali, regionali e dallo statuto.
3. Le funzioni proprie del consiglio comunale non sono delegabili.
4. Sono articolazioni interne del consiglio comunale le commissioni, i gruppi e la conferenza dei capigruppo.
5. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede altresì le
modalità per la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il
suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge, per l’autonomia funzionale e organizzativa dello stesso.
Art. 11
Presidenza
1. Il consiglio comunale, nella prima seduta del suo mandato,
dopo la convalida dei consiglieri eletti, elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi membri un presidente e un vice presidente, di cui
uno di minoranza.
2. Sono proclamati eletti presidente e vice presidente del consiglio i consiglieri che conseguono la maggioranza dei due terzi
dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza si procede a successive votazioni e sono proclamati presidente e vice presidente i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Al presidente del consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del consiglio e le altre
competenze stabilite dal regolamento.
5. Il presidente del consiglio comunale, tramite l’ufficio preposto, assicura ai singoli consiglieri e ai gruppi consiliari una adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio nelle forme stabilite dal regolamento.
6. Il presidente, con la collaborazione della conferenza dei capigruppo, sovraintende all’organizzazione dei servizi occorrenti
al funzionamento del consiglio comunale.
Art. 12
I consiglieri
1. Ogni consigliere rappresenta l’intera comunità ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno diritto a ottenere dagli uffici del comune
tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato.
3. I diritti di ottenere informazione e copie di documenti sono
estesi nei confronti di tutti i consorzi, società, istituzioni o enti a cui
il comune partecipi.
4. Nel caso in cui statuti già esistenti e non modificabili da parte del partecipante comune di Legnano non prevedano la facoltà di cui sopra, i diritti medesimi devono essere soddisfatti dai
rappresentanti del comune nei predetti soggetti giuridici.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni
dell’importo fissato entro i limiti di legge. Al consigliere interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di
indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari.
In caso di ingiustificata assenza dalle sedute del consiglio comunale è prevista l’applicazione di detrazioni dall’indennità secondo quanto previsto nel regolamento.
Art. 13
Partecipazione alle sedute - Decadenza
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare alle riunioni delle
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali assenti ingiustificati per almeno cinque sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale secondo la seguente procedura
declaratoria:
a) il dovere di promuovere la procedura di decadenza spetta al presidente del consiglio che, dopo aver accertato il
verificarsi delle assenze maturate, notifica all’interessato la
proposta di decadenza;
b) entro 20 giorni dalla notifica della proposta di decadenza
l’interessato può presentare per iscritto le proprie ragioni
giustificative al consiglio comunale che dovrà pronunciarsi nella prima seduta convocata successivamente alla data del ricevimento delle stesse al protocollo del comune;
c) nel caso in cui non pervengano controdeduzioni dell’interessato ai sensi della lettera b) o nel caso in cui il consiglio
a maggioranza assoluta dei presenti le respinga, il consiglio
comunale, su proposta dell’ufficio di presidenza, delibera a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati la decadenza e procede alla surroga del consigliere decaduto;
d) in ogni caso non potrà essere dichiarata la decadenza
quando la motivazione dell’assenza sia giustificata dall’interessato con la dizione «per motivi politici».
Art. 14
Commissioni consiliari
1. Il consiglio istituisce nel proprio seno commissioni consiliari
permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale, determinandone il numero.
2. Ciascun gruppo consiliare ha diritto a essere rappresentato
in ogni commissione.
3. Un apposito regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le forme
di pubblicità dei lavori.
4. Il consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta
commissioni temporanee con compiti speciali.
5. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
6. Il consiglio comunale può altresì istituire, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni
con funzioni di controllo o di garanzia la cui presidenza dovrà essere attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale che di-
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sciplina altresì il funzionamento e le specifiche attribuzioni della
conferenza dei capigruppo.
2. I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo esposti dal sindaco costituiscono la maggioranza fino al momento in cui dichiarino espressamente in consiglio di non farne più parte.
3. I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che non esprimono
voto favorevole agli indirizzi generali di governo esposti dal sindaco sono considerati di minoranza fino al momento in cui non
dichiarino in consiglio di entrare a far parte della maggioranza.
Art. 16
Conferenza dei Capigruppo
1. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza
dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente
del consiglio comunale nella programmazione e nella stesura
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata obbligatoriamente prima di ogni consiglio comunale e inoltre su richiesta
del sindaco o di almeno tre capigruppo.
4. Il sindaco è membro di diritto della conferenza dei
capigruppo.
Capo iii
La giunta comunale
Art. 17
La giunta
1. La giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo,
collabora con il sindaco al governo del comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e dell’efficienza.
2. La giunta, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, compie tutti gli atti di governo che non siano riservati da
quest’ultima al consiglio e che non rientrino nelle competenze,
previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco.
3. La giunta riferisce annualmente sulla propria attività al consiglio, ne attua gli indirizzi generali e svolge un’azione propositiva
nei suoi confronti, elaborando collegialmente le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.
Art. 18
Composizione della Giunta
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a dieci tra cui un
vicesindaco.
2. Il sindaco nomina la giunta e ne dà comunicazione al
consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
L’anzianità degli assessori è determinata dalla loro collocazione
nel provvedimento sindacale di nomina. All’assessore anziano
spetta, in subordine al vicesindaco, la sostituzione del sindaco
assente o impedito, sia quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale del governo.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Il sindaco comunica al consiglio comunale nella prima
seduta utile ogni variazione nella composizione della giunta
comunale.
Capo iv

Il sindaco
Art. 19
Natura e funzioni del Sindaco
1. Il sindaco è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale
di governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
3. Nella seduta di insediamento il sindaco presta davanti al
consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
4. Entro 80 giorni successivi alla data dell’elezione il sindaco,
sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmati-

che relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
5. Il sindaco mette a disposizione dei singoli consiglieri il programma di cui al comma 4 del presente articolo almeno 15
giorni prima della seduta di presentazione in modo da consentirne una accurata valutazione.
6. Con cadenza annuale ed entro il 20 dicembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche.
Art. 20
Le competenze del Sindaco
1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la
giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3. Promuove e assume iniziative per assicurare che l’amministrazione comunale, le aziende, le società e gli enti dipendenti
o controllati dal comune svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal consiglio comunale.
4. E’ garante dell’attuazione dello statuto e dell’osservanza dei
regolamenti.
Art. 21
Il Sindaco quale Ufficiale di governo
1. Il sindaco è ufficiale di governo e in questa sua veste è l’organo periferico dell’amministrazione statale e il rappresentante
del governo nel comune di Legnano.
2. Sovraintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica.
3. Emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di
igiene pubblica.
4. Svolge le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria affidategli dalla legge e vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
5. Adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di
sanità e di igiene, di edilizia e di polizia locale al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini, richiedendo al prefetto, ove occorra, l’assistenza della
forza pubblica.
Art. 22
Incarichi e deleghe conferiti dal Sindaco
1. Il sindaco conferisce deleghe ai singoli assessori su specifiche attribuzioni.
2. Il sindaco può conferire incarichi ad assessori e consiglieri
comunali per riferire su determinate materie che necessitano di
particolari indagini e approfondimenti e può delegare agli stessi
la sottoscrizione di specifici atti nelle ipotesi consentite dalla legge.
Capo v
Organi ausiliari
Art. 23
Consulte territoriali cittadine
1. Sono istituite tre consulte territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla ferrovia dello stato e dalla
strada del Sempione.
2. Alle consulte territoriali cittadine è affidata l’espressione di
parere propositivo e consultivo, per il territorio di competenza, in
merito al verde pubblico, alla manutenzione delle strade, alle iniziative sportive, ricreative e culturali, nonché la funzione di sportello informativo verso i cittadini.
Art. 24
Organi della consulta territoriale cittadina
1. Le modalità di nomina e il funzionamento degli organi della consulta territoriale cittadina sono definiti in apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
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a) la nomina dei componenti degli organi delle consulte territoriali cittadine deve essere effettuata direttamente da
parte del consiglio comunale;
b) ai componenti degli organi della consulta territoriale cittadina non saranno corrisposti indennità di carica e/o
gettone di presenza.
Art. 25
Commissioni tecniche e consultive
1. Gli organi del comune si possono avvalere di commissioni
tecniche e consultive.
2. Il consiglio istituisce tali commissioni, anche non previste
dalla legge, disciplinandone con apposito regolamento la
composizione, i compiti e il funzionamento.
Art. 26
Commissione femminile - Pari Opportunità
1. La commissione femminile - pari opportunità è organo consultivo e propositivo del comune, per il superamento delle disparità sociali e culturali tra uomini e donne.
2. Apposite norme regolamentari disciplinano la composizione, la competenza e il funzionamento della commissione.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Capo i
Partecipazione popolare
Art. 27
La partecipazione popolare
1. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle
associazioni all’attività amministrativa, politica, economica e sociale della comunità e valorizza le libere forme associative.
2. I diritti di partecipazione previsti nel presente capo spettano
anche a tutti coloro che, pur essendo cittadini di altri stati o apolidi, risiedano nel comune o siano iscritti all’anagrafe comunale
degli italiani residenti all’estero.
3. Spettano, inoltre, a coloro che, pur essendo residenti in altri
comuni, abbiano continuativi interessi sociali, economici, culturali o di studio nella città di Legnano.
Art. 28
Rapporti tra il Comune e le Associazioni
1. Per l’attuazione delle proprie finalità il comune collabora
con le associazioni e coordina con esse le rispettive risorse.
2. Con norme regolamentari disciplina la concessione dei
benefici, dei contributi finalizzati e dell’uso dei beni di proprietà
comunale.
3. Il comune garantisce a tutte le associazioni libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento.
Art. 29
Le Consulte
1. Il comune può istituire consulte di cittadini che sottopongono all’amministrazione comunale proposte utili per lo sviluppo
dell’attività amministrativa, con particolare riguardo alle questioni giovanili, culturali, ambientali, sociali, sportive, del volontariato e a quelle determinate dai regolamenti.
Art. 30
Comitati utenti
1. Il comune favorisce l’istituzione, nell’ambito dei propri servizi
e per il miglioramento della loro efficienza, di comitati degli utenti con funzioni propositive, consultive e di verifica.
Capo ii
Iniziative popolari
Art. 31
Iniziativa popolare
1. Tutti i cittadini e le associazioni hanno facoltà di presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere
interventi di competenza comunale per la migliore tutela degli
interessi collettivi.
2. Agli effetti del precedente comma si intende:

a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni,
informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l’attività
degli organi competenti;
b) per petizione, l’iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede
contestualmente il soddisfacimento;
c) per proposta, l’iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede di adottare uno specifico provvedimento
ovvero di revocarne uno già in essere.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere formulate per iscritto, devono indicare la residenza dei sottoscrittori, le
richieste formulate, il nominativo e il domicilio in Legnano del destinatario della risposta.
4. Il sindaco, direttamente o sottoponendo l’argomento all’esame degli organi collegiali, secondo le rispettive competenze,
dà riscontro, entro trenta giorni, in merito alle istanze, alle petizioni e alle proposte.
5. ABROGATO
Art. 32
Consultazione dei cittadini
1. Il comune promuove la consultazione dei cittadini mediante il referendum, le consultazioni parziali dei cittadini, delimitate
per categorie, per zone o per utenza, le assemblee e i consigli
comunali aperti agli interventi dei cittadini.
2. Garantisce alle iniziative di consultazione e ai risultati emersi
idonea pubblicità.
Art. 33
Il Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 2500 iscritti nelle liste elettorali nonché il consiglio comunale con deliberazione
approvata a maggioranza assoluta dei componenti possono
farsi promotori di referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
esclusi dalla potestà referendaria:
a) statuto comunale;
b) regolamenti comunali;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni
e relative revoche e decadenze;
e) provvedimenti concernenti il personale comunale;
f) provvedimenti in materia di espropriazione dei suoli e di
limitazione della proprietà fondiaria.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale
vengono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di
accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il 50 per cento
più uno degli aventi diritto al voto.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte
del sindaco, il consiglio adotta le conseguenti determinazioni.
Art. 34
Azione popolare
1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune, assumendosi il carico delle spese in caso di soccombenza, salvo che il comune, costituendosi, abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
Capo iii
Diritto di accesso e informazione
Art. 35
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, a
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco, che, in conformità al regolamento, ne vieti l’esibizione,
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in quanto la loro divulgazione può pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il comune svolge la propria attività nel rispetto del principio
della pubblicità e della trasparenza.
3. Negli spazi destinati ad albo pretorio vengono affissi le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere
portati a conoscenza del pubblico.
4. Il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi
è disciplinato da apposito regolamento.
5. Il sindaco provvede alla nomina dei messi notificatori.
Art. 36
L’Informazione
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il comune cura l’informazione alla comunità
attraverso la pubblicazione di stampati, l’affissione di manifesti e
le altre forme, anche telematiche, ritenute più idonee.
2. Il comune garantisce l’informazione sui servizi comunali, sul
funzionamento degli organi e degli uffici, sugli obblighi e sui diritti dei cittadini e sulle procedure burocratiche.
Art. 37
Partecipazione al procedimento
1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi è attuata secondo la disciplina prevista dalla legge e dall’apposito
regolamento.
Capo iv
Verifica dei Servizi
Art. 38
Verifica dei servizi
1. Il comune provvede alle verifiche periodiche della qualità,
della quantità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi, anche
avvalendosi dell’apporto dei revisori dei conti e delle associazioni e comitati operanti sul territorio.

mico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi,
basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza,
efficacia ed economicità perseguibili nelle diverse alternative.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
Capo ii
Convenzioni, consorzi e accordi di programma
Art. 46
Convenzioni e Consorzi
1. Per la gestione associata di funzioni o di servizi il comune si
avvale degli istituti della convenzione e del consorzio.
2. Per la realizzazione e l’attuazione delle convenzioni e dei
consorzi previsti al comma 1, il comune si ispira al principio di
leale collaborazione con gli altri enti locali e all’esigenza di assicurare una efficace integrazione fra la propria attività e quella
delle altre amministrazioni in considerazione anche dei rapporti
economici e sociali della città con i comuni circostanti.
3. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e con la provincia,
che prevedono i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il comune può promuovere la formazione di consorzi con la
provincia e con i comuni finitimi per la gestione di servizi pubblici che richiedano un’organizzazione complessa e per i quali sia
possibile realizzare economie di scala o sia opportuno assicurare una uniformità di prestazioni nei rispettivi territori.
5. L’organizzazione e il funzionamento dei consorzi sono disciplinati dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, approvati dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea consortile, con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 40
Abrogato

Art. 47
Accordi di Programma
1. Il comune deve favorire il ricorso ad accordi di programma
per definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento
che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici.
2. L’organo comunale competente in relazione all’oggetto
dell’accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali deve
attenersi il sindaco ai fini dell’accordo.

Art. 41
Abrogato

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Capo v

Difensore civico
Art. 39
Abrogato

Art. 42
Abrogato
Art. 43
Abrogato
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA
Capo i
Servizi pubblici locali
Art. 44
Servizi pubblici
1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici riguardanti la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali
e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal
comune con diritto di privativa.
Art. 45
Disciplina e forme di gestione
1. I servizi pubblici del comune sono disciplinati da regolamenti e sono prestati nelle forme previste dalla legge.
2. Il processo decisionale che conduce alla individuazione
della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia econo-

Capo i
Principi
Art. 48
Principi strutturali e Organizzativi
1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e
programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività
svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
e) garanzia di pari dignità a tutti i lavoratori, assicurandone
la formazione e la elevazione professionale.
Capo ii
Uffici e personale
Art. 49
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica
del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla ba-
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se della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita
al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici.

minato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
c) la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità.

Art. 50
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. La disciplina dell’organizzazione si ispira ai principi della
omogeneità e complementarietà dei compiti assegnati e svolti,
specie a livello di strutture complesse; della snellezza e funzionalità dei moduli organizzativi; della autonomia operativa delle
strutture nell’ambito degli indirizzi politici e del coordinamento
gestionale; dell’economicità di gestione, rilevata mediante idonei strumenti di verifica.

Capo i
Norme generali

2. Il comune, attraverso il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi comunali, stabilisce le norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra settori, servizi e uffici e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico
e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e
dagli accordi collettivi nazionali e decentrati e svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto dei rispettivi
ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Art. 51
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge e
definite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 52
Vicesegretario comunale
Il comune è dotato di un vicesegretario, dirigente comunale
cui spetta, oltre alla responsabilità del settore affidatogli, la sostituzione del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo quanto disposto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 53
Direttore generale
1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune secondo le
direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
3. Il direttore generale sovraintende alla gestione dell’ente
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed esercitando le funzioni previste nel regolamento di organizzazione.
Art. 54
Dirigenza comunale
1. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
sono disciplinati dalla legge. La qualifica di dirigente è unica.
I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per l’incarico
attribuito.
2. Spetta al sindaco, sentiti il direttore generale, se nominato, e
gli assessori competenti, l’attribuzione delle responsabilità di direzione di settore nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalle
leggi vigenti e dai regolamenti.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge, definisce:
a) le attribuzioni dirigenziali;
b) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo deter-

Art. 55
Riserva di legge
1. L’ordinamento della finanza locale e l’ordinamento finanziario e contabile del comune costituiscono materia riservata alla
legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Il regolamento di contabilità comunale applica i principi
contabili stabiliti dal testo unico delle leggi sugli enti locali.
Art. 56
Autonomia finanziaria e potesta’ impositiva
1. Nell’ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica,
il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il comune adegua la propria attività, anche normativa, in
materia tributaria ai principi di tutela del contribuente previsti da
leggi dello Stato.
Art. 57
Finanza comunale
1. La finanza del comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore
della civica amministrazione.
2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione
erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà previste dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare,
imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 58
Amministrazione dei beni comunali
1. Gli uffici curano la tenuta dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, che viene sottoposto a revisione
decennale, salva la facoltà del sindaco di disporre la revisione
straordinaria in qualsiasi momento.
2. I beni demaniali del comune possono essere concessi in
uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni
patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti,
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di
passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli
pubblici o in spese di investimento.
Art. 59
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture
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di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle
permute e alle locazioni.
2. L’attività contrattuale del comune è esercitata nelle forme e
con le modalità stabilite dalla legge.
Capo ii
Gestione finanziaria
Art. 60
Bilancio di previsione e programmazione pluriennale
1. Nell’ambito dell’ordinamento contabile fissato dalla legge,
il consiglio comunale delibera entro i termini previsti il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale pari a quello della regione di appartenenza.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere
redatti in modo tale da consentirne la lettura per programmi,
servizi e interventi.
4. Il comune aggiorna annualmente ed esamina in consiglio,
in sede di discussione del bilancio di previsione, i dati e le informazioni disponibili concernenti l’ambiente cittadino.
Art. 61
Rendiconto della gestione
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30
giugno dell’anno successivo.
3. Il rendiconto dovrà contenere tutti gli elementi atti all’effettivo controllo di gestione in merito alla valutazione di efficienza ed
efficacia dei servizi offerti dal comune.
4. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
e ai costi sostenuti.
Art. 62
Tesoreria comunale
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale
versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di
carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati,
delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi
previdenziali.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono disciplinati dalla
legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da
apposita convenzione.
Capo iii
Revisione economico-finanziaria
Art. 63
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, per schede segrete e con
voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti secondo le modalità previste
dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una
sola volta, sono revocabili nelle ipotesi consentite dalla legge e
hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
3. L’organo di revisione esercita le funzioni previste dalla legge
e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione con apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio, nella
quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il collegio dei revisori dei conti svolge altresì attività di collaborazione con l’organo consiliare.
Art. 64
Controllo economico della gestione
1. Il controllo economico interno della gestione si attua secondo le norme del regolamento di contabilità con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficienza nell’impiego delle risorse
e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo
l’equilibrio economico del bilancio comunale.
2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri
di costo dell’attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici.
3. Il controllo di gestione è attuato dall’organizzazione comunale d’intesa con il collegio dei revisori, che svolge funzioni di
collaborazione e supporto.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Disciplina transitoria delle circoscrizioni
1. Sino alle prime elezioni successive all’entrata in vigore del
presente statuto, continuano ad applicarsi le previgenti norme
statutarie concernenti le circoscrizioni nonché le disposizioni del
relativo regolamento.
Art. 66
Regolamento consulte territoriali cittadine
1. Il regolamento previsto all’art. 24 dovrà essere adottato dal
consiglio comunale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente statuto.
Art. 67
Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo di legittimità da parte dell’organo regionale di controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al
ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.
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B) GARE
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato - Lavori di riqualifica della S.P. 6
“Della Val Dumentina” e della S.P. 6 dir. “Delle Fornacette” (CUP: J37H10000510002 - CIG: 4275576CEB)
1) Procedura negoziata ex art.57 c.6 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
2) Descrizione: lavori di riqualifica della S.P. 6 «Della Val Dumentina» e della S.P. 6 dir. «Delle Fornacette» - CUP J37H10000510002
- CIG 4275576CEB
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 luglio 2012
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)Imprese invitate: Bianchi geom. Dante s.r.l – Dizzasco; Delta Impianti s.r.l – Marano di Napoli; - C.V.L. s.p.a – Legnano; Airoldi s.r.l Busto Arsizio; F.A. Battaglia s.r.l – Gallarate; Olli Scavi s.r.l – Pezzaze;
Impresa Ing. A. Bianchi s.a.s – Aosta; Ronzoni s.r.l – Seveso; Salvi
Marmi s.r.l – Pontida; Selva Mercurio s.r.l - Como
6) Impresa aggiudicataria: F.A. Battaglia s.r.l con sede in
Gallarate
7) Importo di aggiudicazione: € 68.749,93 corrispondente ad un
ribasso del 18,40%, oltre € 2.436.63 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 71.186,56 oltre IVA;
8) Subappalto: Cat. OG3 e OS12 nei limiti di legge
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.provincia.va.it
Varese, 31 luglio 2012
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato - SS.PP. 1^ - 2^ e 3^ zona – Lavori
di sistemazione anno 2011 - (CUP: J17H10000340003 - CIG:
4387313D35)
1) Procedura negoziata ex art.57 c.6 d.lgs. 163/2006 e s.m.
2) Descrizione: SS.PP. 1^ - 2^ e 3^ zona – lavori di sistemazione
anno 2011 - CUP J17H10000340003 - CIG 4387313D35
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 luglio 2012
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) Imprese invitate: Capiluppi Lorenzo s.n.c – Borgoforte; Edil Strade Vigani s.r.l - Villongo; Giusto Amilcare s.r.l – Marnate; Grandedil s.r.l – Nonantola; Impresa Cave di Corconio s.r.l - Orta San
Giulio; Impresa Paccani s.p.a - Ardesio; Impresa Scavi De Luis
Giuseppe di De Luis Carlo, Pietro & C. s.n.c – Varese; Morganti Impresa di Costruzioni s.p.a – Milano; Sintes-Società Consortile A
R.L. - Busto Arsizio; Svam s.r.l - Quarto D’alpino
6)Impresa aggiudicataria: Cave di Corconio s.r.l con sede in Orta San Giulio
7) Importo di aggiudicazione: € 292.160,00 corrispondente ad
un ribasso del 17%, oltre € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 298.160,00 oltre IVA;
8) Subappalto: Cat. OG3 nei limiti di legge
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 31 luglio 2012
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato - S.P. 18 e S.P. 53 realizzazione
rotatoria in comune di Varano Borghi - (CUP: J21B11000230005
- CIG: 4345916B53)
1) Procedura negoziata ex art.57 c.6 d.lgs. 163/2006 e s.m.
2) Descrizione: S.P. 18 e S.P. 53 realizzazione rotatoria in comune di
Varano Borghi - CUP J21B11000230005 - CIG 4345916B53.
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 luglio 2012
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 c.3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.

5) Imprese invitate:
Bertini srl di Riva Valdobbia;
C.I.S.A. s.r.l di Settala;
Bordin s.r.l di Gallarate;
Favini costruzioni s.r.l di Brescia;
I.V.I.E.S. s.p.a di Pontey;
SI.CO.TEK s.r.l di Gallarate;
PR.E.M.A.V. s.r.l di Milano;
Impresa Riva s.r.l di Osio sopra;
Ceir soc. Cons. Coop. di Ravenna;
Fratelli foresti dI Foresti Giuseppe E C. di Tavernola Bergamasca
6) Impresa aggiudicataria: BORDIN srl con sede in Gallarate.
7) Importo di aggiudicazione: € 284.138,80 corrispondente ad
un ribasso del 26.812%, oltre € 11.768,59 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 295.907,39
oltre IVA
8) Subappalto: Cat. OG3 nei limiti di legge.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.provincia.va.it
Varese, 31 luglio 2012
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato - SS.PP. zona nord lavori di
sistemazione anno 2012 (CUP: J87H12000890002 – CIG:
4305325295)
1) Procedura negoziata ai sensi dell’art.57 c.6 d.lgs. 163/2006
e s.m.
2) Descrizione: SS.PP. zona nord – lavori di sistemazione – anno
2012 – CUP J87H12000890002 – CIG 4305325295
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 luglio 2012
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) Imprese invitate:
3V s.r.l di Cisano Bergamasco; Artigiana Costruzioni s.r.l di Villa di
Tirano; Ceis Costruzioni Edili Idrauliche e Stradali s.r.l di Lodi; Coges s.r.l di Cerete; Dueffe s.r.l. Di Zelo Buon Persico; Eurobeton s.r.l
Di Tradate; Ing. Pio Guaraldo Spa Di Paese; O.C.E. spa di Milano;
Omnia Copstruzioni s.r.l Di Mozzate; Sangalli spa Di Mapello.
6) Impresa aggiudicataria: eurobeton s.r.l con sede in Tradate,
Via Beccaria 6.
7) Importo di aggiudicazione: € 336.680,71, corrispondente ad
un ribasso del 6.85%, oltre € 5.560,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 342.241,41, oltre
IVA.
8) Subappalto: Cat. OG3 e OS12 nei limiti di legge.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.provincia.va.it
Varese, 26 luglio 2012
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato - Opere idrauliche adeguamento
normativo del manufatto di attraversamento del Cavo
Diotti e opere complementari in comune di Bisuschio (CUP:
J21B11000400002 - CIG: 43088775C8)
1) Procedura negoziata ex art.57 c.6 d.lgs. 163/2006 e s.m.
2) Descrizione: opere idrauliche adeguamento normativo del
manufatto di attraversamento del Cavo Diotti e opere complementari in Comune di Bisuschio – CUP J21B11000400002 – CIG
43088775C8
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 giugno 2012
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 c.3) d.lgs. 163/2006 e s.m.
5) Imprese invitate: Cartocci strade – Villa Guardia, Civelli costruzioni s.r.l – Gavirate, Impresa Amigliarini s.n.c – Crevaldossola,
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Impresa de GiulianI s.r.l – Borgomanero, Prandoni s.r.l – Solbiate Olona, Scarlatta Umberto s.a.s – Vigliano Biellese, Simeoni Ermanno – Morazzone, Sorema srl – Biella, Suardi s.p.a – Predore,
Valloggia f.lli s.r.l – Borgomanero.
6) Impresa aggiudicataria: Civelli Costruzioni s.r.l, con sede in
Gavirate, Viale Ticino.
7) Importo di aggiudicazione: € 292.038,84 corrispondente ad
un ribasso del 8.05%, oltre € 10.759,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 302.798,42, oltre
IVA;
8) Subappalto: Cat. OG3 – OS21 – OG13 nei limiti di legge.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 26 luglio 2012
Il dirigente del settore
Damiano Bosio
Comune di Cantù (CO)
Bando d’asta mediante pubblico incanto per la vendita di 4
autoveicoli, n. 2 quadricicli e n. 1 ciclomotore
Il comune di Cantù indice pubblico incanto per la vendita di n 4
autoveicoli, n 2 quadricicli e n. 1 ciclomotore.
Criterio di aggiudicazione: miglior offerta.
Termine per consegna offerte: 14 settembre 2012. L’elenco analitico dei mezzi, con la base d’asta e gli ulteriori atti di gara sono
disponibili sul sito internet www.comune.cantu.co.it.
Cantù, 30 luglio 2012
Il responsabile del procedimento
Nicoletta Anselmi
Comune di Capriolo (BS)
Indagine di mercato e avviso per sollecitare manifestazioni di
interesse per il reperimento spazi di sosta coperti nel tessuto
urbano consolidato da destinare a parcheggi pubblici
Si rende noto che è avviata la procedura di ricerca di mercato
e sollecitazione delle manifestazioni di interesse per negoziare
l’acquisizione di spazi di sosta coperti, anche multipiano, fuori
terra, seminterrati o interrati, esistenti, in corso di realizzare, da
adibire a parcheggi pubblici, alle condizioni di seguito elencate:
a) ubicazione all’interno del tessuto urbano consolidato;
b) posti auto coperti in numero non inferiore a 40 (quaranta);
c) distribuzione ubicata in non più di due siti separati;
d) accesso da strada pubblica o con servitù di transito senza
particolari limitazioni;
e) collaudo – agibilità e piena disponibilità entro 12 ( dodici)
mesi successivi alla stipula del contratto;
f) dimensione dei singoli posti auto non inferiore a metri 2,50
per 5,00;
g) conformità alle norme di prevenzione incendi – barriere architettoniche e antisismiche.
La selezione delle proposte avviene sulla base di elementi di valutazione, di seguito elencati secondo l’importanza decrescente:
a) ubicazione all’interno del nucleo di antica formazione;
b) maggior numero di posti auto rispetto al numero minimo
inderogabile;
c) concentrazione in un solo sito unitario dei parcheggi
proposti;
d) miglior accessibilità;
e) minori tempi di disponibilità rispetto al termine massimo
inderogabile.
Dopo le valutazioni di cui sopra, saranno esaminati altri due elementi di natura economica:
a) il prezzo complessivo;
b) le modalità di rateazione nel pagamento del corrispettivo,
a partire dalla conclusione del contratto (sia in relazione
ai tempi che in relazione agli eventuali interessi applicati
che alle garanzie offerte sui pagamenti dilazionati). Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte che
rispettino le condizioni minime oggettive e soggettive sopracitate, il Comune procederà alla negoziazione con le
predette proposte o, qualora siano più di 3 (tre) con le migliori 3 (tre), il negoziato può avvenire anche con un solo

proponente in presenza di una sola proposta ammissibile,
il negoziato avverrà in modo da privilegiare le condizioni
migliori per il Comune, secondo i criteri di preferenza di cui
sopra.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al Comune di
Capriolo – Via Vittorio Emanuele n. 43 – 25031 – Capriolo (BS), in
bollo e redatta in conformità ai modelli disponibili presso il Comune, entro le ore 12,00 del giorno lunedì 10 settembre 2012.
L’apertura delle manifestazioni di interesse sarà effettuata il giorno martedì 11 settembre 2012 alle ore 9,00, presso la sede municipale in Via Vittorio Emanuele n. 43 – 25031 – Capriolo (BS).
Per informazioni, il responsabile del procedimento è l’Arch. Mara
Plebani , Responsabile dell’Area Urbanistica – tel. 030/7464209,
e-mail urbanistica@capriolo.org.
L’avviso pubblico per l’indagine di mercato e la ricerca delle
manifestazioni di interesse e i modelli per la presentazione delle
relative proposte con richiesta di accesso alla procedura negoziata sono disponibili presso l’Ufficio Urbanistica, aperto il mercoledì e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30, sull’albo on line e sul sito
internet del Comune di Capriolo www.capriolo.org.
Capriolo, 6 agosto 2012
Il responsabile dell’area urbanistica
edilizia privata ed ecologia
Mara Plebani
Comune di Carate Brianza (MB)
Esito di gara - Fornitura materiale librario e multimediale per
biblioteca civica “G. Nobili”- (CIG: 4219001DC0)
Ente appaltante: Comune di Carate Brianza (MB) Piazza Battisti,
1 – 20841 Carate Brianza (MB); tel. 0362 9871 fax 0362 987 205 –
e-mail: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
Oggetto: Fornitura materiale librario e multimediale per la Biblioteca Civica ‘G. Nobili’ / CPV: 22113000-5, CIG 4219001DC0
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 55 del d.
lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del
D.Lgs. 163/2006.
Durata d’appalto: da giugno 2012 a maggio 2015.
Valore complessivo d’appalto: € 37.958,70.=
Offerte pervenute: n. 2; Offerte ammesse: n. 2;
Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile di
Settore n. 508 del 10 luglio 2012
Aggiudicatario: Leggere s.r.l., via per Grumello – 24127
Bergamo (BG)
Importo di aggiudicazione: € 37.958,70.=
Sconti di aggiudicazione:
– 20 % di sconto sul prezzo di copertina per Narrativa/Saggistica
– 30 % di sconto sul presso di copertina per materiale
Multimediale
Pubblicazioni: L’avviso relativo all’appalto aggiudicato è pubblicato sull’osservatorio contratti pubblici, sul bollettino ufficiale
regione lombardia, sull’albo pretorio e sul sito web comunale
www.comune.caratebrianza.mb.it;
Carate Brianza, 20 luglio 2012
Il responsabile del settore istruzione, cultura e sport
Luisa Spinelli
Comune di Carate Brianza (MB)
Esito di gara - Fornitura testi scolastici alunni delle scuole
primarie (CIG: 421893574B)
Ente appaltante: Comune di Carate Brianza (MB) Piazza Battisti,
1 – 20841 Carate Brianza (MB); tel. 0362 9871 fax 0362 987 205 –
e-mail: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
Oggetto: Fornitura testi scolastici alunni delle scuole primarie.
CPV 22111000-1, CIG 421893574B
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 55 del
d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del
d. lgs. 163/2006.
Durata d’appalto: anno scolastico 2012/2013
Valore complessivo d’appalto: € 27.500,00.=
Offerte pervenute: n. 1; Offerte ammesse: n. 1;
Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile di
Settore n. 509 del 10 luglio 2012

Bollettino Ufficiale

– 17 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2012

Aggiudicatario: L.S. s.r.l. – via Badini, 17; 40050 Quarto
Inferiore (BO);
Importo di aggiudicazione: € 24.692,25.=
Sconto di aggiudicazione:
– 10,21 % prezzi di copertina
Pubblicazioni: l’avviso relativo all’appalto aggiudicato è pubblicato sull’osservatorio contratti pubblici, sul bollettino ufficiale
regione lombardia, sull’albo pretorio e sul sito web comunale
www.comune.caratebrianza.mb.it;
Carate Brianza, 20 luglio 2012
Il responsabile del settore istruzione, cultura e sport
Luisa Spinelli
Comune di Carate Brianza(MB)
Esito di gara - Servizi a supporto delle attività scolastiche
(CIG: 4141228972)
Ente appaltante: Comune di Carate Brianza (MB) Piazza Battisti,
1 – 20841 Carate Brianza (MB); tel. 0362 9871 fax 0362 987 205 –
e-mail: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
Oggetto: servizi a supporto attività scolastiche (CPV 80410000-1;
Categoria n. 24), CIG 4141228972.
Servizi di cui all’allegato II B del d.lgs 163/2006 e s.m.i., art. 20
codice contratti pubblici
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art.55
del d.lgs. n.163/2006 e s.mi. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata d’appalto: settembre 2012/luglio 2015.
Valore complessivo d’appalto: € 608.237,50 oltre IVA, di cui
€ 4.000,00 per oneri di sicurezza per la valutazione dei rischi da
interferenze non soggetti a ribasso.
Offerte pervenute: n. 9; Offerte ammesse: n. 8;
Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile di
Settore n.542 del 17 luglio 2012.
Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Cooperativa Sociale Tre Effe onlus (Capogruppo) Via Genova 5,
20025 Legnano (MI) - Stripes Cooperativa Sociale onlus, Via Papa Giovanni XXIII 2, 20017 Rho (MI) - Empiria Cooperativa Sociale onlus, Via Italia 3, 20947 Albiate (MB).
Importo di aggiudicazione: € 575.004,44.= oltre IVA di cui
€ 4.000,00 per oneri di sicurezza per la valutazione di rischi da
interferenze.
Prezzi di aggiudicazione:
Servizi
Assistenza alunni durante servizio di trasporto
scolastico

Costo orario
€ 17,01

Pre post scuola

€ 17,9550

Educativo alunni portatori di handicap
e/o in grave difficoltà

€ 20,3175

Facilitatore dell’apprendimento

€ 19,3725

Ausiliari presso l’asilo nido e la scuola dell’infanzia

€ 17,4825

Pubblicazioni: l’avviso relativo all’appalto aggiudicato viene
pubblicato sulla GUUE, sull’osservatorio dei contratti pubblici, sul
burl, all’albo pretorio e sul sito www.comune.caratebrianza.mb.it;
Carate Brianza, 20 luglio 2012
Il responsabile del settore istruzione, cultura e sport
Luisa Spinelli
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Asta pubblica per la cessione della titolarità delle due
farmacie comunali
Si informa che il giorno 26 settembre 2012 alle ore 14.00 avrà luogo nella residenza municipale un’asta pubblica per la cessione
della titolarità delle due farmacie comunali.
L’avviso pubblico unitamente agli allegati, sono disponibili sul
sito Internet (www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it) sezione
«bandi e concorsi». Per informazioni telefonare allo 02/9278226.
Cernusco sul Naviglio, 25 luglio 2012
Il direttore area economico finanziaria
Amelia Negroni

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso d’asta ad unico incanto per l’alienazione di edifici e
terreni di proprietà del comune di Cinisello Balsamo
E’ stato indetto l’esperimento d’asta ad unico incanto, per la
vendita dei seguenti immobili, liberi da cose e persone, siti nel
Comune di Cinisello Balsamo:
1) LOTTO A: Cantina Via Gran Sasso n. 12 – Cinisello Balsamo Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€. 17.688,60.= (diciassettemilaseicentottantotto/60).
2) LOTTO B: Complesso immobiliare sito nel Comune di Pietra
Ligure (SV)
Gli edifici sono situati nelle prime alture del Comune di
Pietra Ligure, con accesso diretto da via delle Chiappelle.
L’Immobile è in una zona decentrata ma comoda ai servizi,
si gode di una piacevole vista e di una gradevole quiete
rimanendo immersa tra il verde del Parco dell’ex colonia.
Il complesso immobiliare è composto da:
1. Villa ex alloggio del direttore della colonia. - «Zona Residenziale Sature»Trattasi di un edificio ad un piano che
all’epoca della costruzione (anni ’60) veniva utilizzato
come alloggio del direttore della colonia. Attualmente è
stato oggetto di una ristrutturazione per adeguamento
igienico sanitario ed abbattimento delle barriere architettoniche. La struttura si eleva su un piano fuori terra ed il
tetto è a falde con copertura in ardesia, non praticabile.
2. Immobile (Ex porcilaia) - Trattasi di un fabbricato di recente ristrutturazione.Detto immobile è individuato nel
NCEU del Comune di Pietra Ligure (SV) al foglio 2, mappale 1691 – mq. 34 con la corte circostante di mq. 1833.
3. Padiglione isolamento - «Zona Tc» - Trattasi di un edificio
ricettivo/alberghiero posto su due livelli, costruito in cemento armato, muratura e copertura piana.
4. Box interrato - Con accesso diretto di Via Chiappelle inferiore, altezza 2,20m., e un locale carrabile per ricovero
attrezzi e mezzi, sottostante la Villa del Direttore.Prezzo a
base d’asta (al netto degli oneri fiscali):€ 800.000,00.=
(ottocentomila/00).
3) LOTTO C: Terreno Via Togliatti, ang. Via XXV Aprile – Cinisello Balsamo (MI) - Terreno a destinazione
di PRG OC/R2 residenziale di completamento a media densità – (Edilizia convenzionata). Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali): € 550.368,00.=
(cinquecentocinquantamilatrecentosessantotto/00).
4) LOTTO D: terreno Via Togliatti, ang. Via XXV Aprile – Cinisello
Balsamo (MI) – Terreno a destinazione di PRG OC/R2 residenziale di completamento a media densità – (Edilizia convenzionata). Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali): € 52.920,00.= (cinquantaduemilanovecentoventi/00).
5) LOTTO E: Terreno Via Martiri Palestinesi – Cinisello Balsamo
(Mi) - Terreno a destinazione di PRG OC/R2 residenziale
di completamento a media densità – (Edilizia convenzionata). Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 710.640,00.= (settecentodiecimilaseicentoquaranta/00).
La vendita avverrà tramite asta pubblica ad unico incanto che
si svolgerà il giorno 26 settembre 2012 alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo, via Umberto Giordano n. 3,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 208
del 12 luglio 2012, e della delibera di Consiglio Comunale n. 32
del 15 giugno 2012.
L’asta sarà tenuta ad unico incanto per ogni singolo lotto, per
mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Si potrà partecipare alla gara anche di un solo lotto, purché lo
stesso venga opportunamente indicato nell’intera documentazione presentata .
Si procederà all’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, anche
nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta.
Per poter partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo Via XXV
Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo - entro e non oltre le ore 12
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del giorno 24 settembre 2012 le offerte sigillate in un plico per
ogni singolo lotto, mediante raccomandata postale, agenzia di
recapito autorizzata o consegna a mano.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio e può essere
visionato sul sito internet del Comune:www.comune.cinisellobalsamo.mi.it.
Cinisello Balsamo, 31 luglio 2012
Il dirigente del settore
Mauro Papi
Comune di Desio (MB)
Avviso d’asta per alienazione di terreni
Il Comune di Desio – Piazza Giovanni Paolo II snc – tel.
0362.392361 fax 0362.392322 e-mail patrimonio@comune.desio.
mb.it indice asta pubblica per alienazione di terreni di proprietà
comunale inclusi rispettivamente nell’area di completamento
AC R1 e in zona produttiva P2.
LOTTO N. 1 superficie complessiva d’alienazione mq. 342,50
– prezzo a base d’asta €. 86.000,00 (rialzo minimo stabilito
€. 0,01).
LOTTO N. 3 superficie complessiva d’alienazione mq. 1.391,00
– prezzo a base d’asta €. 350.000,00 (rialzo minimo stabilito
€. 20.000,01).
Termine ricezione offerte ore 12.30 del giorno 13 settembre 2012
– Ufficio Protocollo -.
L’avviso integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Desio e sul sito internet www.comune.desio.mb.it. Servizi online: Bandi/Gare/Concorsi.
Chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Patrimonio e
Demanio.
Il direttore settore lavori pubblici e patrimonio
Luigi Fregoni
Comune di Gazzaniga (BG)
Concessione servizio di riscossione e accertamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei
manifesti (CIG: 4448344996)
Comune di Gazzaniga, via Marconi 18, tel.035/737.011 – fax.
035/720.292.
Oggetto: Concessione servizio di riscossione e accertamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.
Periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016. CIG: 4448344996.
Importo della concessione €. 26.400,00.
Modalità di contabilizzazione: a misura.
Criterio di affidamento: ai sensi dell’art. 82 d.lgs 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 12.30 del 19 settembre 2012.
Giorno della gara: ore 10.30 del 20 settembre 2012 c/o municipio di Gazzaniga.
Ogni altra informazione è rilevabile dal bando di gara integrale
disponibile su www.comune.gazzaniga.bg.it
Gazzaniga, 31 luglio 2012

Il responsabile del settore III
Anna Guerini

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso d’asta pubblica immobiliare per l’alienazione di
porzione d’area di proprietà comunale sita a Lumezzane in
via Nikolajewka
Il comune di Lumezzane, cap 25065, via Monsuello 154, tel
0308929294 fax 0308921510, chiara.bertoglio@comune.lumezzane.bs.it indice un’asta pubblica con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per l’alienazione della porzione di area comunale ubicata in Via Nikolajewka.
Importo a base d’asta: € 8.500,00
L’avviso integrale nonché la relativa documentazione sono in visione presso l’ufficio amministrativo di dipartimento nonché sul
sito www.comune.lumezzane.bs.it. Le offerte dovranno pervenire
al protocollo entro le ore 12:00 del 7 settembre 2012 con le modalità previste nel bando.
Lumezzane, 27 luglio 2012
Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Milano
Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e
co-gestione delle azioni previste nei tre progetti istituzionali
l. 285/97 del settore servizi per i minori e per le famiglie:
progetto 1 «valorizzazione delle risorse» – CIG: 4464422d91;
progetto 2 «emergenze sostenibili» – CIG: 4464428288;
progetto 3 «reati minori per minori reati» – CIG: 446443042e
(n. gara: 4412276)
Il comune di Milano con deliberazione g.c. n.315 del 11 febbraio 2011 in attuazione della l. 285/97 ha approvato gli indirizzi per
la gestione del V° piano infanzia e adolescenza, specificando
sia i soggetti che possono partecipare, sia le aree di intervento
individuando quale priorità di carattere trasversale il supporto
alla famiglia e alla genitorialità nonché il consolidamento e lo
sviluppo di servizi.
Rientrano in questi ambiti i 3 progetti del settore servizi per i Minori e per le Famiglie che si vogliono sviluppare attraverso la procedura della co-progettazione:
– Progetto 1 «valorizzazione delle risorse»;
– Progetto 2 «emergenze sostenibili»;
– Progetto 3 «reati minori per minori reati».
Finalità della presente Istruttoria è pertanto la selezione di soggetti che abbiano le caratteristiche necessarie ad avviare la
collaborazione con il Comune di Milano per la progettazione di
dettaglio e la realizzazione delle azioni indicate.
Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione tutti i soggetti del terzo settore, secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma V, della L.328/2000 e dall’art 2 del DPCM 30
marzo 2001, in forma singola o associata.
La durata della convenzione relativa alla co-progettazione e cogestione sarà indicativamente di 28 mesi a partire dalla data di
conclusione della procedura di co-progettazione. Tutti i progetti
si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2014.
Per partecipare alla presente Istruttoria pubblica ciascun soggetto interessato dovrà presentare, attraverso apposita domanda, la propria offerta progettuale e le schede relative al singolo
progetto, allegate al presente Avviso, come specificato nel Bando integrale allegato, in plico chiuso e sigillato contenente tutta
la documentazione richiesta.
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute – L.go Treves, 1 – Milano - piano terreno, tel. 0288453360, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e
dalle ore 13,45 alle ore 15,15 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato, entro le ore 12.00 del 10 settembre 2012, pena
l’esclusione a mezzo di servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano.
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l’infopoint - Largo Treves, 1 – piano terreno - Milano,
tel. 0288463000, orari 8.30 – 12 e 14 – 15 nonché visionati e scaricati dal sito del Comune: www.comune.milano.it
Pena l’esclusione, per partecipare alla presente istruttoria pubblica, per ciascun progetto per cui si intende partecipare, va effettuato il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari ai
seguenti importi:
– Progetto 1 «valorizzazione delle risorse» € 140,00;
– Progetto 2 «emergenze sostenibili»
€ 140,00;
– Progetto 3 «reati minori per minori reati» € 20,00.
La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà svolta
da una Commissione tecnica, nominata con Determinazione
Dirigenziale, presieduta dal Direttore del Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie ed appositamente costituita.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare un
fax al numero 02 884 42356 o inviare una mail al seguente indirizzo: pss.famigliasupportoammvo@comune.milano.it
Il referente del procedimento è il dott. Alessandro Cassuto.
Il direttore del settore servizi per i minori e per le famiglie
Aurelio Mancini
Comune di San Giorgio di Mantova (MN)
Avviso d’asta per il trasferimento della titolarità dell’ esercizio
farmaceutico comunale e connesso impianto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Comune di San
Giorgio di Mantova (MN), Piazza della Repubblica, n. 8, I-46030
San Giorgio di Mantova provincia di Mantova, Italia Punti di con-
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tatto: Telefono: (+39)0376/273111- 0376/273121 Posta elettronica: info@comune.sangiorgio.mn.it Fax: (+39)0376/273154
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice(URL):http://
www.sangiorgio.mn.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso:I punti di contatto sopra indicati. L’ Avviso d’ asta e la documentazione sono disponibili presso:I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attivita’
Autorità regionale o locale
SEZIONE II:OGGETTO DELL’ AVVISO D’ ASTA
II.1)Descrizione
II.1.1) Avviso d’ asta per il trasferimento della titolarità dell’ esercizio farmaceutico comunale e connesso impianto. II.1.2)Tipo di
Avviso d’asta e luogo di esecuzione, luogo di consegna il citato
Comune. Luogo principale di esecuzione Comune di San Giorgio di Mantova. L’avviso riguarda un trasferimento della titolarità
dell’ esercizio farmaceutico al dettaglio e connesso impianto.
II.1.5) Breve descrizione della procedura per il trasferimento della titolarità dell’ esercizio farmaceutico comunale e connesso
impianto : il Comune trasferisce la titolarità. La San Giorgio Servizi
s.r.l. (retta sottoforma di società a capitale totalitario pubblico ai
sensi di legge) trasferisce il connesso impianto (rimanenze finali
di merci e cespiti).
II.1.6)CPV (Vocabolario comune)
Vocabolario principale Oggetto principale 85149000 – 5
II.2) Quantitativo o entita’ dell’avviso d’ asta
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo a base di gara (ultimi valori 2011) stimati pari ad euro 2.950.000,00 per il trasferimento della titolarità; ad euro
438.161,00 + Iva ai sensi di legge per il connesso impianto (rimanenze finali di merci e cespiti, salvo conguaglio), oltre al recupero spese vive ed oneri per euro 29.500,00 (Iva ed oneri compresi) e spese ed oneri ed imposte per il contratto di cessione.
II.3)Durata termine di esecuzione : cessione definitiva
III.1)CONDIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 10% del valore a base d’
asta (avviamento)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Vedasi Avviso
d’ asta
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’Avviso d’ asta : ai
sensi di legge
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
del trasferimento : sì
In caso affermativo,descrizione delle condizioni particolari: sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’ Avviso d’ asta. Iscrizione all’ albo dei farmacisti o equivalente, garanzie, diritto di prelazione da parte del direttore di
farmacia, conguagli sui valori economici dell’ impianto. La farmacia ha personale a libro paga da trasferirsi all’ aggiudicatario ai sensi di legge.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Vedasi Avviso d’ asta.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Vedasi Avviso
d’ asta

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’ Avviso d’ Asta. Il sopralluogo è obbligatorio.
IV.3.) Termine per il ricevimento dei plichi
Data: 7 settembre 2012 Ora: 12.00.
IV.3.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO\.
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 solari consecutivi dalla data fissata
nell’Avviso d’asta per la scadenza della sua presentazione. L’offerta dell’aggiudicatario provvisorio e/o definitivo, è vincolante,
valida ed irrevocabile per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di scadenza
dalla sua presentazione e comunque per l’eventuale maggiore
termine per il riconoscimento amministrativo della cessione di
cui trattasi da parte della competente A.S.L.
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte - Data: 12 settembre 2012 Ora: 10.00 Luogo: Sede Municipale Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte sì:Legali rappresentanti delle imprese o persone da essi specificatamente delegate.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini
di presentazione del ricorso:30 giorni da conoscenza atto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:26 luglio 2012
Alessandro Calanca
Comune di Stezzano (BG)
Avviso asta pubblica per l’assegnazione di un terreno in via
Rossini
In esecuzione della deliberazione consiglio comunale n. 19
del 22 giugno 2012, della delibera della giunta comunale n. 69
del 3 luglio 2012 di approvazione della perizia, e della determinazione n. 174 del 10 luglio 2012, è indetta un’asta pubblica mediante offerte segreta, per l’assegnazione di un terreno sito in via
Rossini, individuata dal PGT vigente e soggetta a permesso di
costruire.
Copia di tutta la documentazione e delle modalità di partecipazione è consultabile nel sito del comune di Stezzano
ww.comune.stezzano.bg.it o presso l’ufficio edilizia del Comune
di Stezzano Piazza Libertà 27 – BG
La base d’asta è di € 450.000,00 la volumetria realizzabile è di
m3 2.500,00, le domande devono essere presentate all’ufficio
protocollo entro le ore 12,00 del giorno 3 settembre 2012.
Stezzano 25 luglio 2012

Ufficio tecnico
Carlo Lizzola

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti
elevatori (CIG: 4275775127)
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

III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Avviso d’ asta

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli edifici comunali. CIG
4275775127

III.3) condizioni relative al trasferimento

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

III.3.1) Il trasferimento è riservato ad una particolare professione
: iscrizione all’ albo farmacisti da parte di personale laureato in
farmacia o equivalente.

Vimodrone

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.

SEZIONE IV: PROCEDURA

II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ) :
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto

IV.1.1) Tipo di procedura: Avviso d’ asta

L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli edifici
comunali.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 50750000-7

IV.1) Tipo di procedura
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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 : Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
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: 24 luglio 2012.
V.2) Numero offerte ricevute: 7 Numero offerte ammesse: 7
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Ragione Sociale: Padana Ascensori

Indirizzo: Via Ernesto Rizzi,
15/E
Melegnano (MI)
Codice
po- Paese Itastale 20077
lia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto

Valore a base d’asta: 33.450,00 oltre oneri per la sicurezza pari
ad euro 950,00 ed iva
Valore aggiudicato: € 14.999,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato :
SI
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: 27 luglio 2012
VI.3) Pubblicazioni precedenti : preinformazione
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
Responsabile del procedimento
Iulianelli Claudia

Comune di Vimodrone (MI)
Esito della procedura ai sensi del regolamento delle procedure
in economia per l’affidamento del servizio di pulizia post
elettorale dei plessi scolastici adibiti all’elezione diretta del
sindaco e del consiglio comunale del 6 e 7 maggio 2012.
(CIG: Z35012845C)
In riferimento alla procedura in oggetto si comunica:
Importo a base di gara: €. 2.200,00 oltre €. 131,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
Plichi pervenuti entro il termine del 26 marzo 2012 ore 12.00 n. 3
e segnatamente:
1. Ditta Andrea Abdelmesih Nashaat con sede in Via C. Battisti, 70 – 20090 Vimodrone (MI), con plico pervenuto al protocollo
il 21 marzo 2012 al n. 5641;
2. F.L. Service di Fania Leonarda con sede in Vimodrone Via
Fiume, 79 – 20090 Vimodrone (MI) con plico pervenuto al protocollo il 23 marzo 2012 al n. 5815;
3. REMGIR s.n.c. di Loiudice Giuseppe & C. Via dell’Artigianato, 14 – 20090 Vimodrone (MI) con plico pervenuto al protocollo
il 23 marzo 2012 al n. 5816;
Le offerte sono state aperte aperte in seduta pubblica del
26 marzo 2012 alle ore 14.30 e sono stati offerti i seguenti ribassi:
1. Ditta Andrea Abdelmesih NashaaT ribasso offerto: 40%;
2. F.L. Service Di Fania Leonarda ribasso offerto: 55%;
3. REMGIR s.n.c. di Loiudice Giuseppe ribasso offerto: 31%;
Aggiudicatario del servizio, con atto di determinazione n. 145
del 22 marzo 2012 è la ditta F.L. Service di Fania Leonarda di
Vimodrone.
Con atto di determinazione n. 186 del 24 aprile 2012 si è operata
l’esclusione di cottimo a causa della mancata corrispondenza
tra quanto dichiarato dall’impresa F.L. Service e quanto successivamente emerso dal casellario giudiziale acquisito d’ufficio
dal Comune risultando l’autodichiarazione non veritiera.

Nello stesso atto si è affidato il servizio al soggetto risultato secondo in graduatoria pertanto aggiudicatario dell’appalto di
che trattasi è la ditta Andrea Abdelmesih Nashaat
Il responsabile del settore oo.pp.
Christian Leone
Azienda Speciale Retesalute - Merate (LC)
Esito bando di indizione di istruttoria pubblica, finalizzata
all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali
nell’area minori (CIG: 4348365051)
Nell’ambito delle funzioni in materia delle politiche sociali attribuitegli dall’art. 6 della legge 328/2000 e dall’art. 13 della L.R.
della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 e secondo quanto indicato dal punto 4.3.1 della dgr 1353 del 25 febbraio 2011 «Linee
guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione
degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e
alla comunità», l’Azienda Speciale Retesalute a seguito di istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del terzo settore, avvenuta in data 26 luglio 2012, ha individuato il soggetto per lo svolgimento
della coprogettazione e più precisamente il Consorzio Consolida Soc. Coop.Sociale con sede in Lecco via Belvedere, 19.
Il verbale della commissione tecnica esaminatrice è disponibile
all’albo pretorio online sul sito web dell’Azienda Speciale Retesalute (www.retesalute.net).
Referente dell’Istruttoria: Simona Milani (Tel. 039.9285167 int.13)
Responsabile del Procedimento: Claudia Sala (Tel.039.9285167
int.19)
Merate, 31 luglio 2012
Il direttore generale
Claudia Sala
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C) CONCORSI
Provincia di Cremona - Comune di Salerno
Avviso pubblico per la costituzione di numero 8 short list per
l’individuazione di un pool di prestatori intellettuali d’opera
per l’espletamento di servizi professionali necessari per la
realizzazione del Progetto Scacco - sistema di cooperazione
applicativa catasto Comune. (Determina n. 3238 del
31 luglio 2012)
Il Comune di Salerno ha emanato l’«avviso pubblico per la
costituzione di numero 8 short list per l’individuazione di un pool di prestatori intellettuali d’opera per l’espletamento di servizi
professionali necessari per la realizzazione del Progetto Scacco
- Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto Comune».
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 24 del 17 settembre 2012.
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Salerno,
sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.salerno.it (Sezione Bandi e Concorsi), sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, Basilicata, Lombardia e all’Albo Pretorio e
sui siti istituzionali degli Enti partecipanti all’aggregazione che
realizza il progetto.
Il rup
dirigente del servizio sistemi informativi
Raffaele Ciaraldi
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Comune di Montichiari (BS)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di operatore
amministrativo - messo comunale (cat. B, posizione giuridica
ed economica iniziale di accesso B3)
REQUISITI:
1. Licenza della scuola dell’obbligo e attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale ad indirizzo amministrativo o economico o aziendale rilasciato da Istituti statali o
legalmente riconosciuti;
oppure: Diploma di maturità,
2. Patente di guida cat. «B» in corso di validità,
3. Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel bando, nonché gli ulteriori requisiti previsti nel
bando stesso.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME:
−− PROVA PRATICA: 19 settembre 2012 con inizio alle ore 15,00
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore «Don Milani» sito in
Montichiari - via Marconi n.41.
−− PROVA SCRITTA: 19 settembre 2012 con inizio alle ore 15,00
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore «Don Milani» sito a
Montichiari - via Marconi n. 41.
−− PROVA ORALE: 27 settembre 2012 con inizio alle ore 15,00
presso la sala formazione (2° piano) della sede municipale sita in Montichiari - piazza Municipio n. 1.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL (bollettino ufficiale della
regione lombardia) - Serie Inserzioni Concorsi.
Il testo integrale del bando può essere richiesto al servizio
Risorse Umane o scaricato dal portale comunale al seguente
indirizzo www.montichiari.it nell’area «cittadino» sezione lavoro
- concorsi.
Responsabile del procedimento: Anna Bilinceri - TEL. 030
9656281.
Montichiari, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio risorse
umane e organizzazione
Maddalena Zanacchi
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Comune di Montichiari (BS)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
posto di agente di polizia locale (categoria C, posizione
giuridica ed economica iniziale di accesso C1) con riserva
ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999
REQUISITI:
1. Diploma di maturità;
2. Patente di guida cat. «B» in corso di validità, se conseguita
prima del 26 aprile 1988, in difetto, patente cat. «B» più abilitazione alla guida di motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc.
(patente «A»);
3. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ad anni 45 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel bando;
nonché gli ulteriori requisiti previsti nel bando stesso.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME:
−− Prova attitudinale: 24 settembre 2012 con inizio alle ore
15,00 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore «Don Milani» sito
a Montichiari - via Marconi n. 41.
−− Prova scritta: 24 settembre 2012 con inizio alle ore 15,00
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore «Don Milani» sito a
Montichiari - via Marconi n. 41.
−− Prova orale: 3 ottobre 2012 con inizio alle ore 15,00 presso
la sala formazione (2° piano) della sede municipale sita in
Montichiari - piazza Municipio n. 1.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL (bollettino ufficiale della
regione lombardia) - serie inserzioni concorsi.
Il testo integrale del bando può essere richiesto al servizio
Risorse Umane o scaricato dal portale comunale al seguente
indirizzo www.montichiari.it nell’area «cittadino» sezione lavoro concorsi .
Responsabile del procedimento: Anna Bilinceri - TEL. 030
9656281.
Montichiari, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio risorse umane e organizzazione
Maddalena Zanacchi
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Avviso di sorteggio della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto di
dirigente medico di medicina interna per il centro diabetico
di Cusano
Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso
l’Ufficio concorsi (3° piano) dell’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso,
e precisamente 7 settembre 2012 con inizio alle ore 10.00 saranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione dei
componenti titolare e supplente che dovranno far parte della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo unico e indeterminato di:
• n. 1 posto di: dirigente medico di medicina interna da assegnare al centro diabetico di Cusano.
Milano, 27 luglio 2012
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Vizzolo Predabissi (MI)
Sorteggio di componenti in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, operativamente da assegnare alle s.c. di
ortopedia e traumatologia dei presidi ospedalieri aziendali
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre
1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del sottoindicato:
• concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia
e traumatologia, operativamente da assegnare alle s.c. di
ortopedia e traumatologia dei presidi ospedalieri aziendali.
Avrà luogo il giorno 1° ottobre 2012, alle ore 15,00, presso
l’U.o.c. Sviluppo del Personale, 3° piano - Via Pandina n. 1 - Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi.
In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con cadenza quindicinale in
maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicità.
Il direttore generale
Paolo Moroni
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Vizzolo Predabissi (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e
traumatologia, operativamente da assegnare alle s.c. di
ortopedia e traumatologia dei presidi ospedalieri aziendali
In esecuzione alla deliberazione n. 539 del 24 luglio 2012 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di
• n. 1 dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, operativamente da assegnare alle s.c. di ortopedia e traumatologia
dei presidi ospedalieri aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
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.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in medicina e chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo,
comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art.
24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa
regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 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 Aziende ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
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 mediante 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 avver-

rà 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.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ A.O. «Ospedale di Melegnano»
protocollo@pec.aomelegnano.it si specifica quanto segue:
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda ospedaliera, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con la A.O. di
Melegnano.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
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:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Bollettino Ufficiale

– 27 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2012

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. 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 1);
12. 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;
13. 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
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;
4. 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;
5. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
6. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato;
7. la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00 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. 1
Dirigente Medico, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, operativamente da assegnare alle S.C. di Ortopedia
e Traumatologia dei Presidi ospedalieri aziendali, 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.
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 presente bando.
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
I titoli saranno valutati da apposita commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
La commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato D.P.R. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera ............................................................punti 10
• Titoli accademici e di studio.........................................punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici......................................punti 3
• Curriculum formativo e professionale..........................punti 4

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. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 del
30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni altra
norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno
n. 483/1997 e precisamente:

quelle

previste

dal

d.p.r.

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;

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004 n. 272 verrà
accertata la conoscenza di una lingua straniera comunitaria
dell’Unione europea a scelta del candidato e l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove verranno comunicate a ciascun concorrente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso non meno di 15 giorni prima
della data prevista per l’espletamento delle stesse.
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 pratica, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
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La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
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.
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.
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, purché 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, e dagli artt. 1014, comma 3, e 678, comma 9, del d.lgs.
n. 66 dell’8 ottobre 2010, 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 vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica.
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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, 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 decreto legislativo 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 Selezione e Reclutamento del Personale, dell’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo
di Melegnano», tel. 02/98058421/8417.
Firmato
Il direttore generale
Paolo Moroni
——— • ———

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. 1 Dirigente
Medico, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, operativamente da assegnare alle S.C. di Ortopedia e Traumatologia
dei Presidi Ospedalieri Aziendali, 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:…....................................................................................................
conseguiti in data _________________________presso _____________________________________________
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:_______________________________________________________________________
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, D.P.R. 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 Sant’ Antonio Abate - Gallarate (VA)
Avviso di effettuazione delle operazioni di sorteggio dei
componenti per la commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di
ginecologia e ostetricia
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 483/97, si rende noto
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente
medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di ginecologia e ostetricia, indetto da questa amministrazione con determinazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario n. 629 del 20 dicembre 2012, verrà effettuato presso
la sede legale dell’azienda – Largo Boito, 2 – Gallarate – alle ore
9,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel bollettino ufficiale della regione.
Si precisa altresì che in caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla medesima ora il primo giorno non festivo
successivo.
Qualora si verificasse l’indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
Gallarate, 23 luglio 2012
Il direttore sanitario
Simonetta Bettelini
Il direttore amministrativo
Mauro Caruggi
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Azienda ospedaliera Ospedale Luigi Sacco - Milano
Graduatoria di concorsi pubblici per titoli ed esami
Con delibera n. 467 del 24 luglio 2012 l’Azienda ospedaliera
Luigi Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia dai quali risulta
la seguente graduatoria finale:
N.

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

1°

BOSISIO ENRICA

80.440/100

2°

PETTINARI MATTEO

79.200/100

3°

CAGNONI BISI GIOVANNI

77.345/100

4°

SALATI MAURIZIO

76.450/100

5°

BARBONE ALESSANDRO

71.500/100

Milano, 26 luglio 2012
Il direttore u.o. personale
Silvana De Zan
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Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese
(MI)
Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 10
dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2011 n. 220 si rendono note le graduatorie formulate da questa Azienda ospedaliera a seguito dell’espletamento dei seguenti concorsi pubblici
per titoli ed esami:
• per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria - graduatoria approvata con deliberazione n. 321/
DG/2012 del 31 maggio 2012:
1°

BEGHI MASSIMILIANO

punti 86,355/100

2°

CATTANEO ELISABETTA

punti 82,780/100

3°

DE GAETANO MARCELLA

punti 79,905/100

4°

ZANONI SILVIA

punti 79,530/100

5°

RESTAINO FRANCESCO

punti 79,246/100

6°

RAMPI ELISA CARLA

punti 79,170/100

7°

BERALDO SCILLA punti

punti 79,047/100

8°

MENDOLA GIOVANNA MARIA

punti 78,358/100

9°

PALEARI ROBERTA

punti 78,274/100

10°

COTTONE PAOLO

punti 76,495/100

11°

RIUNDI RICCARDO

punti 75,869/100

12°

MAZZOCCHI ALESSANDRA

punti 73,412/100

13°

BORGIONI LAURA

punti 71,890/100

14°

COLASUONNO LAURA

punti 67,673/100

15°

CASTELLANO FILIPPO

punti 67,495/100

16°

CANDOTTI SARAH

punti 67,344/100

17°

ANGELICOLA NIZZA LAZZARO

punti 66,859/100

• Per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D) graduatoria approvata con deliberazione n. 380/DG/2012
del 21 giugno 2012:

1°

CODA MARCO

punti 67,340/100

2°

ROSA MANUELA

punti 66,350/100

3°

MUCCIGROSSO FRANCESCO

punti 66,150/100

4°

PIETRA NICCOLÒ

punti 64,860/100

5°

SIRRI ALESSANDRO

punti 57,750/100

6°

AGRICOLA VALENTINA

punti 57,270/100

7°

SAMPAOLI SILVIA

punti 57,140/100

8°

GASPARI MICHELA

punti 55,090/100

9°

PULIMENO LEONARDO

punti 54,910/100

10°

DAUMILLER FRANCESCO

punti 52,060/100
Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati
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D) ESPROPRI
Comuni
Comune di Varese
Decreto di esproprio n. 1/2012 del 31 luglio 2012. Ente espropriante: Comune di Varese - Esproprio per pubblica utilità di aree
occorrenti per la realizzazione di un percorso pedonale ciclopedonale in via Torquato Tasso
IL DIRIGENTE CAPO AREA I
DIRIGENTE PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Varese gli immobili, meglio identificati nel piano particellare allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato «A»), occorrenti per la realizzazione di un percorso
pedonale – ciclopedonale in Via Tasso.
OMISSIS
Il dirigente capo area I
dirigente per le espropriazioni
Emanuela Visentin

ALLEGATO A

N.

PIANO PARTICELLARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E CICLOPEDONALE IN VIA T. TASSO
TRATTO A - B
DITTA CATASTALE
IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.T. - SEZ. CAPOLAGO FG. 9
Superficie
Indennita’ di
Mappale Qualita’ e Classe Superficie
RD
RA
oggetto di
esproprio
esproprio
ha

a ca

mq

(*)

SEREGNI CESARE, nato a Milano il 6 maggio 1924 - res. P.zza Giardino A. Calderini
3 - Milano c.f. SRGCSR24E06F205B - Propr. per 1/2

2724

semin. arbor. cl.2

0

4

3

€ 2,50

€ 1,67

403,00

€/mq. 5,00

2728

semin. arbor. cl.2

0

7

90

€ 4,90

€ 3,26

790,00

SEREGNI PAOLO, nato a Milano il 17-011 1954 - res. P.le Cantore 2, - Milano
c.f. SRGPLA54A17F205S - Propr. per 1/2
(avente causa da Seregni Franco deceduto a Milano il 4 gennaio 2011)

€/mq. 5,00

2726

semin. arbor. cl.2

0

1

20

€ 0,74

€ 0,50

120,00

€/mq. 5,00

2730

semin. arbor. cl.2

0

0

55

€ 0,34

€ 0,23

55,00

€/mq. 5,00

2744

semin. arbor. cl.2

0

0

60

€ 0,37

€ 0,25

60,00

€/mq. 5,00

MOLINARI LUIGIA MARIA, nata a Capolago ora Varese il 02-10-1921
res.Via Cascina Boffalora n. 1
Gallarate (VA) - c.f. MLNLMR21R42B668D
Propr. Per 1/2
2 MOLINARI RENATA, nata a Varese il 09-051925 res. Via Monte Zebio n. 16 Varese
c.f. MLNRNT25E49L682G - Propr. Per 1/2

CURATOLA FRANCESCO nato a S.Lorenzo
il 22-10-1944 res. via Isonzo n. 25
Buguggiate (VA)
c.f. CRTFNC44R22H959P Propr. Per 1/3
F.lli MARTINI s.r.l.
Via del Gaggio 23/c Varese
c.f./p.i. 00314230129 Propr. Per 1/3
3 PASSERA ANTONIA nata a Varese il
3/11/1939 - res. Via del Gaggio 25
Varese c.f. PSSNTN39S43L682V
propr. per 1/6
RESTELLI BRUNO nato a Caronno Pertusella il 05/06/1945 - res. Via del Gaggio
25 Varese
c.f. RSTBRN45H05B805J propr. per 1/6
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PIANO PARTICELLARE ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA T. TASSO
DITTA CATASTALE
N.

AVELLA IDA nata a Napoli il 21-03-1974
Via F. Petrarca n. 175 Napoli
c.f. VLLDIA74C61F839X
Nudo propr. per 1/3
AVELLA ROBERTA nata a Napoli il 23-031975 Via F. Petrarca n. 175 Napoli
c.f. VLLRRT75C63F839B
Nudo propr. per 1/3
1 AVELLA ROBERTO nato a Napoli il 03-011948 Via Stocc. Da Sura
CAP 6818 Melano Svizzera
c.f. VLLRRT48A03F839M
Usufrutto 1000/1000
AVELLA VALENTINA nata a Napoli il 06-051977 Via F. Petrarca n. 175 Napoli
c.f. VLLVNT77E46F839D
Nudo propr. per 1/3
MOLINARI GIAMPIETRO nato a Varese il
25-06-1937
2
res. Via Alle Cascine n. 29 Varese
c.f. MLNGPT37H25L682G Propr. 4/6
GOLONIA GIAN MARCO nato a Varese il
18-08-1950 res. Via Torquato Tasso n. 107
Varese c.f. GLNGMR50M18L682V
Propr. 4/6

TRATTO C
IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.T. - SEZ. CAPOLAGO FG. 9
Superficie
QUALITA’ E
MAPPALE
SUPERFICIE
RD
RA
oggetto di
CLASSE
esproprio
ha a ca
mq
semin. arbor. cl.3 0
2746
0 50 € 0,26 € 0,18
50,00

Indennita’ di
esproprio
(*)
€/mq. 5,00

2748

semin. arbor. cl.3

0

0 50

€ 0,26

€ 0,18

50,00

€/mq. 5,00

2750

semin. arbor. cl.3

0

0 30

€ 0,15

€ 0,11

30,00

€/mq. 5,00

2752

semin. arbor. cl.3

0

0 50

€ 0,26

€ 0,18

50,00

€/mq. 5,00

218

bosco ceduo
cl.3

0

1 70

€ 0,09

€ 0,04

170,00

€/mq. 5,00

2754

bosco ceduo
cl.3

0

0

€ 0,02

€ 0,01

45,00

€/mq. 5,00

45

GOLONIA ANDREA nato a Varese il
8-5-1981
res. Via Torquato Tasso n. 107 Varese
c.f. GLNNDR81E08L682O Propr.1/6

bosco ceduo
3 GOLONIA SABRINA nato a Varese il
2756
0
0 30 € 0,02 € 0,01
30,00
€/mq. 5,00
cl.3
11-8-1975
res. Via Del Lago - Galliate Lombardo
c.f. GLNSRN75M51L682N Propr.1/6
aventi causa da :
MOLINARI ELDA nata a Varese il
11/08/1952
res. Via Torquato Tasso n. 107 Varese
c.f. MLNLDE52M51L682S
Propr. in regime separa. dei beni
BROGGI DAVIDE nato a Varese il 21-051980 res. Via Maggiore n. 11 Varese
c.f. BRGDVD80E21L682N
Nudo propr. per 1/1
bosco ceduo
4 DALLA GASPERINA DONATELLA nata a
2758
0
0 20 € 0,01 € 0,01
20,00
€/mq. 5,00
cl.3
Varese il 05-01-1956
res. Via IV Novembre, 10
Buguggiate (VA)
c.f. DLLDTL56A45L682W Usufrutto per 1/1
(*) Il calcolo dell’indennità di esproprio è stato effettuato in conformità ai criteri valutativi per le aree non edificabili indicati dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 181/2011
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2724:
strada (Via Tasso),mapp. 2428, mapp. 2723, in punta del mappale 2425,strada comunale Via Novellina
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2728:
strada (Via Tasso),strada comunale Via Novellina, mapp. 2727, in punta del mapp. 2729, mapp. 2730
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2726:
mapp. 2725, strada (Via Tasso)
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2730:
Strada (Via Tasso), mapp. 2728 , in punta del mapp. 2727, mapp. 2729, in punta del mapp. 2731, mapp 2732
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2744:
Strada (Via Tasso), mapp. 2742, in punta del mapp. 2741, mapp. 2743, roggia, mapp. 218
COERENZE DA NORD, in senso orario dei mappali nn. 2746 - 2748 - 2750 - 2752:
mapp. 1606, strada (Via Tasso), in punta del mapp. 2470, mapp. 2751, mapp. 2749, mapp. 2747, mapp. 2745
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 218:
strada (Via Tasso),mapp. 2744, roggia
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2754:
strada (Via Tasso), roggia, in punta del mapp. 216, mapp. 2753, in punta del mapp. 2755, mapp.2756
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2756:
strada (Via Tasso), mapp. 2754, in punta del mapp. 2753, mapp. 2755, in punta del mapp. 2757, mapp. 2758
COERENZE DA NORD, in senso orario del mappale n. 2758:
strada (Via Tasso), mapp. 2756, in punta del mapp. 2755, mapp. 2757
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Comune di Vimercate (MB)
Decreto di esproprio n. 12/2012. Ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Opere realizzazione di una strada extra ambito
a nord del comparto PE.VS.7 - Approvazione progetto opera pubblica delibera Consiglio comunale n. 41 del 27 luglio 2010, a
favore del Comune di Vimercate avente sede in p.zza unità d’Italia,1 20871 Vimercate (MB), beneficiario dell’espropriazione, per
l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Vimercate occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe
IL DIRIGENTE
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Vimercate (codice fiscale 02026560187 – Partita IVA 00728730961) con sede in Vimercate alla P.zza Unita’ D’italia 1, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di
seguito descritti, siti nel comune di Vimercate, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in
capo al predetto beneficiario dell’esproprio:
1. mq 39 di terreno di natura non edificabile (viabilità di progetto) iscritto in catasto terreni alla partita 1 fog. 85 del comune
di Vimercate p.lla 247 (Ente Urbano) – espropriata per mq 39 – indennità di esproprio liquidata di € 579,93;
Proprietà: Eni S.p.A. – sede Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma – CF/P.IVA 00484960588 per la quale agisce in rappresentanza la società EniServizi S.p.A. – sede Piazzale E. Vanoni, 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi) – CF/P.IVA 11665650153 in
forza della procura rep.118.300/33909 del 12 marzo 2012 notaio Claudio Fabro di Roma.
Così come meglio evidenziato in colore giallo nell’allegato stralcio di planimetria catastale (Allegato A) (omissis)
Detta area risulta classificata urbanisticamente a: Viabilità di progetto.
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
Art. 2 – Il Comune di Vimercate, beneficiario dell’espropriazione, provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili ;
Art. 3 – Il beneficiario dell’espropriazione provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte
le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio
dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Lombardia, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile
nella misura della somma depositata.
Art. 5 – Dalla data di trascrizione del presente Decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 6 – Il presente Decreto viene trascritto presso il competente Ufficio del territorio di Milano servizio pubblicità immobiliare circoscrizione 2 con esonero per il sig Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 – Imposte di Bollo, Registro, ipotecario e catastale:
a) Il presente decreto NON è soggetto all’imposta di Bollo, come da art 22 del D.p.r. 642/72 della tabella allegata
b) I trasferimento delle aree in favore del comune di Vimercate del presente decreto sono soggetti ad imposta di registro in
misura fissa come previsto dalla vigente normativa inerente l’imposta di registro.
c) I trasferimento delle aree in favore del comune di Vimercate del presente decreto sono soggetti ad imposta di trascrizione in misura fissa come previsto dalla vigente normativa inerente l’imposta ipotecaria e catastale.
d) I trasferimento delle aree in favore del comune di Vimercate del presente decreto sono soggetti ad imposta catastale in
misura proporzionale del 1% come previsto dalla vigente normativa inerente l’imposta ipotecaria e catastale.
Il dirigente
Bruno Cirant
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Consorzi
Consorzio di Bonifica Dugali - Cremona
Decreto d’esproprio definitivo n. 4/2012. Ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Opere: lavori di sistemazione idraulica nel
territorio del comune di Gadesco Pieve Delmona (CUP:B29H09000330008 - CIG:0549626DB5) a favore della Regione Lombardia,
per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nei comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo, necessari per dar luogo
ai lavori in epigrafe
OMISSIS
DECRETA
In primo luogo
Art. 1/a – È pronunciata a favore della Regione Lombardia con sede a Milano (MI) in piazza Città di Lombardia n. 1 c.f. 80050050154
il titolo di proprietà e al Concessionario Consorzio di Bonifica Dugali con sede a Cremona (CR) in via Ponchielli n. 5 c.f. 80001990193
il titolo di usuario dei terreni dando corso alla emissione del presente, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili
qui sotto elencati, siti nel comune di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo, con trasferimento del diritto di proprietà.
1 - BALESTRERI MARIO n. Formigara (CR) il 20/02/1946 - c.f. BLSMRA46B20D710F - 29/48 Res. Via del Consorzio, 3 - 26100 Cremona (CR)
BALESTRERI LUIGI n. Formigara (CR) il 20/05/1942 c.f. BLSLGU42E20D710K - 16/48 Res. Via Asiago, 2/B - 26100 Cremona (CR)
BALESTRERI ROSARIA n. Gadesco P. D. (CR) il 07/04/1950 c.f. BLSRSR50D47D841G - Prop. 3/48 Res. Via Massarotti, 93 - 26100 Cremona (CR)
Comune di GADESCO PIEVE DELMONA Esp. Terreni - Fg. 12 mapp. 131 (pioppeto 2, 70 mq.), mapp. 133 (sem.irr. 3, 35 mq.), mapp. 134
(sem.irr. 3, 55 mq.), mapp. 138 (sem.irr. 3, 75 mq.) € 1106,65
2 - BRAGUTTI GIACOMINA n. Cremona (CR) il 09/01/1935 c.f. BRGGMN35A49D150M Res. Str Farini Luigi Carlo, 40 - 43121 Parma (PR)
Comune di PERSICO DOSIMO Esp. Terreni - Fg. 20 mapp. 101 (sem.irr. 1, 1700 mq.), mapp.104 (sem.irr. 2, 620 mq.), mapp. 105 (sem.irr.
2, 105 mq.) € 12488,75
3 - GRANDI GABRIELLA n. Cremona (CR) il 08/08/1942 c.f. GRNGRL42M48D150I Res. Via del Consorzio, 1 - 26100 Cremona (CR)
Comune di GADESCO PIEVE DELMONA Esp. Terreni - Fg. 12 mapp. 123 (sem.irr. 1, 85 mq.), mapp.125 (sem.irr. 1, 40 mq.), mapp. 126
(sem.irr.2, 310 mq.), mapp. 128 (sem.irr. 2, 160 mq.) € 3064,25
4 - TOSI FRANCO n. Cremona (CR) il 16/06/1975 c.f. TSOFNC75H16D150E Res. Via Volta, 22 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR)
Comune di GADESCO PIEVE DELMONA Esp. Terreni - Fg. 12 mapp. 136 (sem.irr. 1, 440 mq.) € 2266,00
Per un complessivo di espropriazione di € 19404,60.
In secondo luogo
Art. 1/b – È pronunciato il trasferimento, per la causale di cui in narrativa, del titolo di proprietà del Fg. 12 mapp. 127 (sem.irr. 2, 93
mq) sito nel comune di Gadesco Pieve Delmona da Grandi Gabriella n. Cremona (CR) il 08/08/1942 res. Via del Consorzio, 1 - 26100
Cremona (CR) a Bragutti Giacomina n. Cremona (CR) il 09/01/1935 res. in Str Farini Luigi Carlo, 40 - 43121 Parma (PR) c.f. BRGGMN35A49D150M per un complessivo di trasferimento di € 478,95.
Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto
di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale
da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di
esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR
327/2001;
Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri
Immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ex art. 23 comma 5 del DPR
327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi
alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e
invariabile nella misura della somma depositata;
Art. 5 – Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo.
Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni , rispettivamente dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
Il dirigente dell’ufficio espropri
Sergio Conti
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale n. 82 dell’ 1 agosto 2012
Presidenza - Sede territoriale di Bergamo - Domanda intesa ad
ottenere variante non sostanziale alla concessione di grande
derivazione d’acqua richiesta con precedente istanza del
10 novembre 2005 per derivare ad uso potabile da otto pozzi
in comune di Treviglio (BG) - Richiedente: Società Cogeide
s.p.a
La Società Cogeide s.p.a., nella persona del legale rappresentante Luigi Minuti, con istanza in data 31 maggio 2012, ha
inoltrato alla regione lombardia – Sede Territoriale di Bergamo
una domanda intesa ad ottenere variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione d’acqua richiesta con
precedente istanza del 10 novembre 2005 per derivare ad uso
potabile da otto pozzi ubicati in comune di Treviglio (Bg) una
portata media di 1,50 moduli (pari a 150 l/s).
In particolare è stata richiesta l’autorizzazione all’escavazione
di una terza colonna captante il terzo acquifero (Unità geologica 1) in corrispondenza del nuovo Pozzo Bellini I n. 3 (foglio 52,
mappale n. 4821 del comune di Treviglio).
La portata media complessivamente derivabile dal Pozzo
Bellini I n. 3 a tre colonne rimane invariata (15 l/s) rispetto alla
precedente istanza del 10 novembre 2005; in tal modo anche la
portata richiesta per il complesso degli otto pozzi in comune di
Treviglio resta fissata in 1,50 moduli medi (150 l/s).
I terzi interessati possono presentare opposizioni o deduzioni
scritte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL alla regione lombardia,
sede territoriale di Bergamo. Chiunque abbia interesse può visionare la domanda oggetto della presente pubblicazione e la
documentazione tecnica allegata presso la regione lombardia,
sede territoriale di Bergamo, previo appuntamento telefonico.
Cod. pratica: BG D/2/2006.
Bergamo, 20 luglio 2012
Il dirigente
Claudio Merati
Regione Lombardia - Agenzia Regionale per l’Istruzione, la
Formazione e il Lavoro (ARIFL) - Milano
Avviso di costituzione dell’elenco fornitori telematico di beni
e servizi dell’Agenzia regionale per l’Istruzione, la Formazione
e il Lavoro (ARIFL)
Ente costituente: Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (Arfl) – via T. Taramelli, 12 - 20124 Milano.
Oggetto: Istituzione dell’Elenco Fornitori telematico di ARIFL, articolato in due sezioni (Forniture e Servizi) e suddiviso in Categorie
Merceologiche specifiche di beni e servizi, per l’espletamento,
nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente,
delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia,
nelle tipologie preventivamente individuate, in base alle esigenze dell’Amministrazione.
Modalità di iscrizione: le modalità per la gestione e la tenuta dell’ Elenco sono contenute nell’Allegato B) alla D.G.R. n.
IX/2534/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L.) - serie ordinaria n. 48 del 28 novembre 2011,
nonché sul sito internet della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e sul sito internet di Arifl, all’indirizzo: www.arifl.it – sezione:
«Bandi e avvisi». Le modalità di iscrizione sono contenute nel
Manuale Utente/Fornitore, parte integrante e sostanziale dell’Allegato A) alla D.G.R. n. IX/1530/2011, anch’essa pubblicata sul
B.U.R.L.– serie ordinaria n. 15 del 12 aprile 2011, reperibile sul sito
internet della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link suindicato e all’indirizzo www.arifl.it – sezione: «Bandi
e avvisi».
L’iscrizione avverrà per le categorie merceologiche rinvenibili
nell’albo telematico SINTEL sul sito internet di Centrale Regionale
Acquisti di Regione Lombardia. In ogni caso, l’iscrizione all’Elenco non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Fino al 31 dicembre 2012, ARIFL potrà continuare ad avvalersi
dell’Albo fornitori attualmente vigente per le procedure di cui
all’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, quando non sia prescritto l’utilizzo della Piattaforma Sintel, ossia nel caso di mancanza in SINTEL delle merceologie oggetto di gara e per acquisti inferiori ad

€ 40.000,00, come sancito dal punto 4 dell’all. A della D.G.R. nr.
IX/ 2628/2011.
L’avviso integrale (All. A decreto nr. 82 del 04 maggio 2012) è
pubblicato sul profilo del committente ARIFL, all’indirizzo www.arifl.it – sezione: «Bandi e avvisi».
Verifica ed accertamento dei requisiti dichiarati: viene effettuata
con cadenza annuale su un numero non inferiore al 10% degli
iscritti.
Richiesta informazioni: Numero Verde 800 116 738 (dall’estero 02
39 331 780); e-mail: supporto.centraleacquisti@lispa.it
Responsabilità della gestione dell’Elenco: Lombardia Informatica S.p.A. (in qualità di gestore del servizio) e Fulvio Matone, dirigente Ufficio legale, Acquisti e Servizi - e-mail:affarigenerali@arifl.it
Il dirigente dell’ufficio legale, acquisti e servizi
Fulvio Matone
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Provincia di Bergamo
Comune di Algua (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3 l.r. 13/2001
Il sindaco Cimarra Bruno avvisa che con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2011 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica ai sensi dell’art. 3
comma 6 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di
inquinamento acustico».
Il sindaco
Cimarra Bruno
Comune di Algua (BG)
Avviso di approvazione definitiva variante n. 11 al piano
regolatore generale
IL CONSIGLIO COMUNALE
con deliberazione n. 21 del 14 marzo 2012 ha approvato definitivamente la variante n. 11 al piano regolatore generale vigente ai
sensi dell’art. 25 e art. 26 comma ter l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
Gli atti costituenti sono depositati presso la segreteria comunale
per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Algua, 24 luglio 2012
Il sindaco
Cimarra Bruno
Comune di Boltiere (BG)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005
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. 3 del 10 febbraio 2012 è stato definitivamente approvato il
piano di governo del territorio.
Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è
depositata presso la segreteria e pubblicata sul sito internet del
Comune www.comune.boltiere.bg.it per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse. Gli atti assumono efficacia
dalla data della pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il responsabile del servizio tecnico
Ivan Aceti
Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione della zonizzazione acustica, adottata
con delibera n. 3/2012, del territorio comunale a seguito della
approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13;
RENDE NOTO CHE
con la deliberazione di c.c. n. 23 del 25 luglio 2012, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, si è approvata definitivamente la zonizzazione acustica ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991 e della legge
n. 447/95 e della l.r. n. 13/2001.
Casnigo, 8 agosto 2012
Il responsabile del servizio
Igor Meroni
Comune di Costa Volpino (BG)
Avviso di approvazione definitiva variante alla normativa
del piano delle regole art. 13 l.r. 12/05 approvato con
deliberazione di c.c. n. 19 del 20 giugno 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26 gennaio 2012 recante l’adozione della variante al piano delle regole ai
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/05;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20 giugno 2012 recante l’approvazione definitiva dello stessa;
COMUNICA
che la variante al piano delle regole, come sopra approvato,
insieme agli allegati , è depositata presso gli uffici comunali, a
libera visione del pubblico, per tutto il periodo della sua validità.
Costa Volpino, 17 luglio 2012
Il responsabile dell’area urbanistica
Francesca Pertesana

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano attuativo R13 (ex
PL 21) di via Papa Giovanni XXIII
IL DIRIGENTE AVVISA CHE
la Giunta comunale, in data 10 luglio 2012, con deliberazione
n. 95, ha approvato definitivamente il piano attuativo numero
R13 (ex PL 21) di via Papa Giovanni XXIII.
La deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, è depositata
all’ufficio segreteria del Comune.
Dalmine, 27 luglio 2012
Il dirigente
Cosimo Caputo
Comune di Sedrina (BG)
Avviso di approvazione definitiva variante n. 3 al piano di
governo del territorio (PGT)
SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale del Comune di Sedrina con sede in
Sedrina via Lega Lombarda 7 aprile 1167 n. 1 - con propria deliberazione n. 3 del 29 marzo 2012, esecutiva a norma di legge,
ha approvato definitivamente la variante n. 3 al PGT del Comune redatto ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005.
La deliberazione suddetta, unitamente a tutti gli elaborati, è
depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Informazioni all’indirizzo: Comune di Sedrina - Via Lega Lombarda, 7 aprile 1167, n.1 - Tel.0345/57016 - Fax:0345/57037 - email: ufficiotecnico@comune.sedrina.bg.it
Sedrina, 27 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Maurizio Maurizi
Comune di Spinone al Lago (BG)
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 d.c.c. n. 12 del 24 maggio 2012 è stato definitivamente
approvato il piano del 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 di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il sindaco
Marco Terzi
Comune di Terno d’Isola (BG)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. 11 marzo 2005
e s.m.i.
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i. che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16
aprile 2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo
del territorio.
Si informa che la suindicata deliberazione con i relativi allegati è depositata presso la segreteria e pubblicata sul sito del
Comune www.comune.ternodisola.bg.it per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti assumono efficacia dalla data della pubblicazione del
presente avviso sul BURL.
Terno d’Isola, 27 luglio 2012
Il responsabile gestione territorio
Pierangelo Previtali
Comune di Vertova (BG)
Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione
acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3 della l.r.
13/2001
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per effetti della legge regionale 10 agosto 2001,
n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»;
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre 2011 con la quale è stata adottata la zonizzazione acustica del territorio comunale di Vertova a seguito della approvazione del piano di governo del territorio;
RENDE NOTO
Che la suddetta deliberazione e la zonizzazione acustica del
territorio comunale, con gli elaborati che la compongono, sono
depositati in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 8 agosto 2012 fino al 7 settembre 2012 compreso,
presso l’Ufficio Segreteria ed ivi potranno essere esaminati negli
orari d’ufficio.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in duplice copia, al protocollo generale del Comune, entro 30 (trenta)
giorni successivi e quindi, entro il 7 ottobre 2012.
Vertova, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Bosio Francesco
Comune di Villongo (BG)
Avviso di deposito delibera di adozione piano di recupero
«Palazzo Passi» in variante al piano di gorverno del territorio
(PGT) vigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 12 del 11 marzo
2005 e successive modifiche ed integrazioni
PREMESSO
Che il Consiglio comunale con deliberazione nr. 27 del 23 luglio 2012 ha adottato il piano di recupero «Palazzo Passi» in variante al PGT vigente.
RENDE NOTO
Che la deliberazione e gli elaborati grafici allegati alla stessa saranno depositati, in libera visione al pubblico, per 30 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
bollettino ufficiale della regione lombardia presso l’ufficio della
segreteria comunale;
Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi,
le associazioni sindacali, gli enti pubblici ed istituzioni interessate, i privati cittadini, nonché chiunque abbia interesse, anche
per la tutela di interessi diffusi potranno presentare le proprie
osservazioni.
Villongo, 30 luglio 2012
Il responsabile del procedimento
Claudio Ballestra
Comune di Zanica (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Visto l’art. 13 - comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 133 del 16 ottobre 2007, relativo avviso pubblicato il 7 novembre 2007 e successivo avviso in data 16 dicembre 2009, con i quali si è avviato
il procedimento per la formazione degli atti costituenti il piano di
governo del territorio;
Vista la delibera di Giunta municipale n. 30 del 22 febbraio 2011 e relativo avviso di avvio del procedimento della valutazione ambientale strategica nell’ambito della proceduta di
elaborazione del PGT;
Visto il parere motivato e la dichiarazione di sintesi sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale formulati dall’autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data
25 luglio 2012 avente per oggetto: «adozione piano di governo
del territorio (pgt)»
RENDE NOTO CHE
il piano di governo del territorio unitamente a tutta la documentazione costituente il piano stesso (Documento di piano, piano
delle regole, piano dei servizi), la valutazione ambientale strategica, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi, sono depositati e consultabili:
−− on line collegandosi al sito del Comune di Zanica www.
comune.zanica.bg.it sezione PGT e sul sito regionale SIVAS
all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas/;
−− presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Zanica.

Chiunque può prendere liberamente visione (dal lunedì alla
domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00) della citata delibera
unitamente a tutta la documentazione per trenta giorni consecutivi dal 8 agosto 2012 al 7 settembre 2012 e nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia fino
al 8 ottobre 2012 - ore 13,00 si possono presentare osservazioni.
Le osservazioni devono essere prodotte in triplice copia e presentate entro il termine tassativo del 8 ottobre 2012 - ore 13,00
all’Ufficio Protocollo del Comune di Zanica (Via Roma, 35) nei
seguenti orari di apertura:
−− lunedì/giovedì/venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
−− martedì/mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore
17,00 alle ore 18,00.
Il responsabile area urbanistica
Marcellino Arnoldi
Parco Regionale dei Colli di Bergamo - Bergamo (BG)
Avviso di deposito – Adozione del piano di indirizzo forestale
del Parco dei Colli di Bergamo
Vista la l.r. 86/83;
Vista la l.r. 31/2008;
Visti la dcr 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la
Valutazione di Piani e Programmi (art. 4 comma 1 LR 11 marzo
2005 n. 12), nonché le dgr n. 8/6420 del 27 dicembre 2007,
dgr 27 dicembre 2008 n. 8/6420, dgr 30 novembre 2009
n. 8/10971 e dgr 10 novembre 2010 n. 9/761 con le quali la
regione Lombardia ha approvato il modello metodologico
procedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale di
Piani e Programmi;
SI RENDE NOTO
che con delibera della Comunità del Parco n. 8 del 27 luglio
2012 è stato adottato il Piano di Indirizzo Forestale del parco dei
Colli di Bergamo.
Il provvedimento di adozione ed i relativi elaborati di piano, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di Sintesi,
e del parere motivato, sono depositati per 60 giorni consecutivi,
a partire dal 6 agosto 2012 al 5 ottobre 2012, presso la segreteria
del parco dei Colli in via Valmarina 25 a Bergamo, a disposizione
di chiunque voglia prenderne visione.
Nei successivi 60 giorni e quindi sino al 4 dicembre 2012 chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
La delibera ed i relativi allegati sono altresì consultabili al sito
del parco dei Colli di Bergamo (http://store.parcocollibergamo.
it/store/PIF/pif-allegati-delibera.zip ) nonché sul sito SIVAS della
Regione Lombardia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas/index.jsp .
L’autorità procedente
per la vas
Francesca Caironi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Richiesta presentata
dalla società Lucchini Costruzioni s.r.l. intesa ad ottenere la
concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica
dal Naviglio Grande Bresciano, in comune di Rezzato (BS), per
uso idroelettrico (cod. fald. n. 2823)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
−− il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
−− il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
AVVISA
che la società Lucchini Costruzioni s.r.l., P.IVA 01875720987, con
sede legale in Sarezzo (BS), in via Dante n. 153/c, ha presentato
domanda in data 27 Aprile 2012, asseverata al p.g. di questa
Provincia al n. 0056775 in data 27 aprile 2012, intesa ad ottenere la concessione trentennale di derivazione d’acqua pubblica
dal Naviglio Grande Bresciano, in comune di Rezzato (BS), per
uso idroelettrico,con le seguenti caratteristiche:
• portata media di 4.050 l/s;
• portata massima di 8.000 l/s;
• quota opera di presa a 140,10 m s.l.m.;
• quota opera di restituzione a 137,60 m s.l.m.;
• salto nominale di 2,50 m;
• potenza nominale di 99,26 KW.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia - Area sviluppo
economico - Settore Ambiente, Ufficio usi acque – acque minerali e termali, via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è inviato al Comune di Rezzato (BS), affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione
all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006 - n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio istruttore e presso il Comune di Rezzato (BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni
30, dal termine di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché
di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia,
eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 30 luglio 2012
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - R.d. 11 dicembre 1933
n. 1775 e l.r. n. 26/03 - Richiesta di nuova concessione della
ditta Costruzioni Globo di Giustacchini Girolamo & C. s.a.s.,
per derivare acqua ad uso idroelettrico, dal fiume Chiese in
comune di Muscoline (BS)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il r.r. 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Costruzioni Globo di
Giustacchini Girolamo & C. s.a.s., con sede in Prevalle (BS) - via

Giovanni XXIII, 1 in data 23 febbraio 2012 ha presentato richiesta,
ai sensi dell’art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, asseverata al
p.g. della Provincia di Brescia al n. 0027224 del 28 febbraio 2012
con relativo progetto e s.m.i., intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua, ad uso idroelettrico, utilizzando
il deflusso minimo vitale (D.M.V.) rilasciato dalla presa dell’impianto idroelettrico di Muscoline (BS), di proprietà della società
A2A s.p.a., la quale deriva la risorsa idrica dal fiume Chiese.
Le caratteristiche della richiesta della derivazione ed del nuovo impianto idroelettrico (tipo flow) cono le seguenti:
• portata media derivata 2730 l/s e massima 2730 l/s;
• quota opera di presa 176,35 m s.l.m. - comune di Muscoline
(captazione D.M.V. rilasciato da opera presa di pertinenza
altro impianto idroelettrico) ;
• quota restituzione dell’acqua al fiume Chiese 173,35 m
s.l.m. - comune di Muscoline;
• salto nominale 3,00 m;
• potenza nominale media 80,29 kW;
• volume annuo della derivazione 81.572.400 mc.
In relazione alla nuova richiesta di concessione prospettata, si
fa presente che è stata ammessa ad istruttoria in pendenza delle
conclusioni dei procedimenti di rinnovo con variante in corso ed
afferenti alla traversa di derivazione e relative opere di presa e di
rilascio del deflusso minimo vitale di pertinenza di terzi, in ordine alle quali è stato ubicato il nuovo impianto idroelettrico in progetto.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Derivazioni acqua - Servizio Acqua - Area Ambiente della
Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Muscoline (BS), affinché provveda
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul 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 depositata presso il suddetto ufficio istruttore ed al Comune di Muscoline (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di
pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, ovvero
decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare in tale periodo di tempo alla
Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 31 luglio 2012
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla
società Iniziative Bresciane s.p.a. (IN.BRE.), intesa ad ottenere
la concessione trentennale per la derivazione di acqua
pubblica dal Fiume Oglio, in comune di Palazzolo sull’Oglio
(BS), per uso idroelettrico (cod. faldone n. 2819) - Impianto
idroelettrico Palosco DMV
Visti:
−− il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
−− il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
−− il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
AVVISA
che la società Iniziative Bresciane s.p.a., P.IVA 01846560983,
con sede legale in Breno (BS) in piazza Vittoria n. 19, ha presentato domanda in data 11 aprile 2012, asseverata al p.g. di
questa Provincia al n. 0051089 in data 16 aprile 2012, intesa ad
ottenere la concessione trentennale di derivazione d’acqua
pubblica dal Fiume Oglio, in comune di Palazzolo sull’Oglio (BS),
per uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
• portata media di 3.260 l/s;
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• portata massima di 6.000 l/s;
• quota opera di presa a 150,10 m s.l.m.;
• quota opera di restituzione a 144,30 m s.l.m.;
• salto nominale di 5,80 m;
• potenza nominale di 185,37 KW;
• producibilità media annua 1.300.000 KWh.

Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia - Area Sviluppo
economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali, via Milano n. 13, 25126 Brescia;
−− lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è
inviato al comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), affinché provveda
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio istruttore e presso il Comune, possibile negli orari di
apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine
di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare
in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 1 agosto 2012
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Comune di Bagolino (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 modifiche e integrazioni,
SI AVVISA CHE
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13 dicembre 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 e pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.bagolino.bs.it, per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Bagolino, 26 luglio 2012
La responsabile del servizio tecnico
edilizia e urbanistica
Veronica Melzani
Comune di Calvagese della Riviera (BS)
Avviso di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al
piano delle regole ed al piano dei servizi del PGT del comune
di Calvagese della Riviera (BS)
Vista la d.g.c. n. 133/2011: «Avvio del procedimento per la formazione di variante al piano delle regole ed al piano dei servizi
del piano di governo del territorio e definizione degli obiettivi»;
In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, così come modificato dalla l.r.
n. 4/2012 del 13 marzo 2012;
SI RENDE NOTO CHE
L’amministrazione comunale con la d.g.c. n. 73/2012 ha avviato il procedimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al piano delle regole ed al piano dei
servizi del piano di governo del territorio vigente.
Calvagese della Riviera, 8 agosto 2012
Il sindaco
Palestri Ivana
Il responsabile dell’area urbanistica
Chiara Corvetti

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Revoca e annullamento della deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 assunta dal 28 aprile al 1 maggio 2012
avente per oggetto piano di governo del territorio (PGT)
di cui all’art. 7 della l.r. 12/2005 e s.m.i., adottato con
deliberazione consiliare n.101 in data 28 settembre 2011 –
Esame osservazioni, controdeduzioni, approvazione finale, ai
sensi dell’art. 13, commi 1,7,7bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. e
atti conseguenti
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
Che ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 21 quinques,
octies e nonies il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71
del 27 luglio 2012 , dichiarata immediatamente eseguibile, ha
revocato e annullato la deliberazione consiliare n. 45 assunta
dal 28 aprile al 1. maggio 2012 avente per oggetto piano di governo del territorio (PGT) di cui all’art. 7 della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
adottato con deliberazione consiliare n.101 in data 28 settembre 2011 – Esame osservazioni, controdeduzioni, approvazione
finale, ai sensi dell’art. 13, commi 1,7,7bis della l.r. 12/2005 e
s.m.i.» ;
Che con la suddetta deliberazione n. 71/2012 si è stabilito di
conservare la deliberazione consiliare n. 101/2011 di adozione
degli atti del PGT e l’attività amministrativa svolta fino al momento della decorrenza del termine di presentazione delle osservazioni, facendo salve quelle precedentemente presentate che
verranno comunque nuovamente riesaminate e controdedotte
Che le citate deliberazioni consiliari n. 71/2012 di revoca e annullamento del PGT , n.45 /2012 di approvazione finale del PGT
e n. 101/2011 di adozione del PGT, con i relativi allegati, sono
depositate in visione al pubblico presso la Segreteria Comunale – Settore Urbanistica e Territorio – in via Carducci 4 per 30 gg
consecutivi dal 10 agosto all’ 8 settembre 2012 , periodo durante
il quale chiunque può prendere visione degli atti negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,30 oltre al giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30).
Durante tale periodo e nei 30 gg successivi, cioè dal 9 settembre all’ 8 ottobre 2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 chiunque può presentare
ulteriori osservazioni in triplice copia, fatte salve comunque le osservazioni già presentate.
Gli atti sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune
www.comune.desenzano.brescia.it.
Al fine di facilitare la compilazione delle osservazioni può essere utilizzato il modello ( fac-simile) appositamente predisposto
disponibile presso il settore urbanistica e territorio o reperibile sul
sito web del Comune sopra indicato.
Desenzano del Garda, 8 agosto 2012
Il dirigente dell’area servizi al territorio
Mario Spagnoli
Comune di Ghedi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano delle regole ed al piano
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente
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 delibera di Consiglio comunale n. 25 del 21 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definitivamente gli atti costituenti la seconda variante al piano delle
regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio
vigente;
−− Gli atti costituenti la seconda variante al PGT sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito web
www.comune.ghedi.brescia.it ;
−− Gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Ghedi, 8 agosto 2012
Il responsabile del servizio
urbanistica ed edilizia privata
Pierangelo Benedetti
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Comune di Lumezzane (BS)
Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del
comune di reliquato di area demaniale in via G. Leopardi
(Decreto n. 20 del 27 luglio 2012 - Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)

Comune di Pontoglio (BS)
Avviso di approvazione piano delle valorizzazioni e dismissioni
degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art.
58, del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni
nella legge n. 133/2008

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
PREMESSO CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29 maggio 2012
è stata approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reliquato d’area stradale appartenente al patrimonio demaniale in via G. Leopardi
da stralciarsi dal mappale 536 del foglio 33 posto a nord dei
parcheggi pubblici del Comune di Lumezzane avente una superficie complessiva di 83 mq.;
la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29 maggio 2012
è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, comma 2,
del codice civile all’albo pretorio del Comune di Lumezzane dal
26 giugno 2012 e nei successivi 15 giorni non sono state presentate opposizioni;
DECRETA
la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane del reliquato d’area in via G. Leopardi da
stralciarsi dal mappale 536 del foglio 33 posto anord dei parcheggi pubblici avente una superficie complessiva di 83 mq.
Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Il responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio del
Comune di Pontoglio, ai sensi dell’art. 58, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133,
RENDE NOTO CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 8, del 27 giugno 2012 è stato approvato il piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi
dell’art. 58, del d.l. n. 122/2008 convertito con modificazioni nella
legge n. 133/2008;
– la suddetta deliberazione è depositata presso la Segreteria
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
– gli immobili inseriti in detto piano sono classificati come facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente;
– la suddetta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il responsabile dell’area tecnica
e gestione del territorio
Cesare Ghilardi

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di deposito atti relativi
dell’illuminazione comunale (PRIC)

al

piano

regolatore

I documenti costituenti il piano regolatore dell’illuminazione
pubblica (PRIC), approvato con delibera di Consiglio comunale
n. 13 del 29 marzo 2012, in ottemperanza ai dispositivi della legge regionale n. 38 del 21 dicembre 2004, che prevede che il piano dell’illuminazione sia approvato dai Comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997,
sono depositati presso l’ufficio segreteria di questo Comune ed
assumono efficacia alla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della regione lombardia.
Lumezzane, 26 luglio 2012
Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti
Comune di Nave (BS)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi dell’art.13, comma 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ TECNICA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.;
RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 17 luglio 2012 ha adottato gli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio ed i suoi allegati;
– che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in
libera visione al pubblico, presso l’Ufficio segreteria del Comune
di Nave – via Paolo VI n. 17, dal giorno 8 agosto 2012 al giorno
7 settembre 2012 negli orari di apertura al pubblico;
– che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in
carta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate
al Protocollo generale del Comune di Nave nei successivi 30
(trenta) giorni e comunque sino al 8 ottobre 2012 (compreso);
Al fine di facilitare la consultazione, il Piano di Governo del Territorio, nonché il modello per le osservazioni è altresì pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Nave - www.comune.nave.bs.it
Nave, 8 agosto 2012
Il responsabile dell’unità tecnica
urbanistica
Maurizio Abondio
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda in data 22 marzo 2012, presentata dal Fondo per
l’Ambiente Italiano, per ottenere il rilascio della variante alla
concessione di derivazione d’acqua da Lago di Como in
territorio del comune di Lenno per uso irriguo e antincendio
La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territoriali della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che il sig. Angelo Maramai, in qualità di legale rappresentante
del Fondo per l’Ambiente Italiano, con sede legale in comune
di Milano, via San Pietro all’Orto 22, ha presentato domanda il
22 marzo 2012, agli atti prot. n. 13153 del 22 marzo 2012, per ottenere per ottenere la variante alla concessione di derivazione
di acqua da Lago di Como, in comune di Lenno, rilasciata con
d.d.g. della Regione Lombardia n. 19646 del 22 agosto 2001.
La variante consiste in un aumento di portata media da 0,02 a
0,32 l/s, corrispondenti a 10.000 mc annui. Dalla pubblicazione
del presente avviso, chiunque abbia interesse potrà visionare,
previa richiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione
tecnica depositata presso la Provincia di Como - Servizio Risorse
territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Provincia di Como
Domanda in data 13 marzo 2012, presentata dall’Hotel
Residence Club s.p.a., per ottenere il rilascio della variante alla
concessione di derivazione d’acqua da derivazione superficiale
in territorio del comune di Blevio per uso pompa di calore (PD
n. 022 del 26 marzo 2008)
La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territoriali della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che il sig. Carlo Ezio Invernizzi, in qualità di legale rappresentante della società Hotel Residence Club s.p.a., con sede legale
in comune di Lecco, via Belfiore 31/D, ha presentato domanda
il 13 marzo 2012, agli atti prot. n. 11368 del 13 marzo 2012, per
ottenere la variante alla concessione di derivazione di acqua
da Lago di Como, in Comune di Blevio, rilasciata con pd della
Provincia di Como n. 22/08 del 26 marzo 2008. La variante consiste in un aumento di portata media da 10 a 32 l/s e di portata
massima da 80 a 98 l/s, volume di prelievo annuo di 1.009.152
mc. Dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Como, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Casnate con Bernate (CO)
Rettifica formale della deliberazione di c.c. n. 44 del
15 dicembre 2011 avente per oggetto «Controdeduzioni
osservazioni – Recepimento modifiche dei pareri degli enti
preposti - Approvazione piano del governo del territorio (PGT):
documento di piano con valutazione ambientale strategica,
dichiarazione di sintesi e valutazione di incidenza sul SIC,
piano dei servizi, piano delle regole», comprensiva della
componente geologica - idrogeologica e sismica quale parte
integrante del 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.15 del 18 luglio
2012 sono state rettificate formalmente le deliberazioni n. 36 del
20 ottobre 2011 (approvazione dell'analisi della componente

geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio) e n. 44 del 15 dicembre 2011 (approvazione del PGT),
attraverso la conversione dei contenuti delle due delibere in un
unico atto. Tutti gli elaborati dello studio geologico, idrogeologico e sismico, oltre che gli elaborati del piano di governo del territorio (PGT), costituiscono parte integrante dell’unica Deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 18 luglio 2012 sopraccitata.
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del servizio area tecnica
Giuseppina Palermo
Comune di Fino Mornasco (CO)
Programma integrato di intervento ambito «ex Bosetti» in
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) Avviso di deposito ai sensi dell’art. 13 della legge Regione
Lombardia n. 12/2005
−− Vista la l.r. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;
−− Vista la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2012 «Adozione Programma Integrato di Intervento Area ex.
Bosetti»;
SI RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi al Programma Integrato di
Intervento area ex. Bosetti sono depositati presso la Segreteria
comunale e sul sito web del Comune – in libera visione – per
trenta giorni a partire dalla presente pubblicazione di avvenuta
messa a disposizione. Entro i successivi trenta giorni, decorrente
dalla scadenza del termine di deposito, si possono presentare le
osservazioni.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito web
www.comune.finomornasco.co.it sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Fino Mornasco, 30 Luglio 2012
Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi
Comune di Fino Mornasco (CO)
Avviso di deposito adozione prima variante al piano di
governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13 della
legge Regione Lombardia n. 12/2005
Vista la l.r. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20 luglio 2012 «Adozione prima variante al PGT vigente»
SI RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi alla prima variante al PGT
vigente sono depositati presso la Segreteria comunale e sul sito
web del Comune – in libera visione – per trenta giorni a partire
dalla presente pubblicazione di avvenuta messa a disposizione.
Entro i successivi trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di deposito, si possono presentare le osservazioni.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito web
www.comune.finomornasco.co.it sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Fino Mornasco, 31 Luglio 2012
Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi
Comune di Longone al Segrino (CO)
Adozione piano di classificazione acustica comunale
Si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale
n. 14 del 17 maggio 2012 è stato adottato il piano di classificazione acustica comunale
Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 447/95 e dell’art. 3
della legge regionale 13/01 si informa che in data 8.agosto.2012, tale piano sarà depositato presso l’albo pretorio della
sede comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Ai sensi dell’ all’art. 3 comma 3 chiunque può presentare osservazioni entro il termine di trenta (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio.
Garante dell’informazione: arch. Spineto Luca – Responsabile dell’area tecnica. ufficiotecnico@comune.longonealsegrino.
co.it
Gli atti e tutti gli elaborati di seguito elencati in formato pdf,
sono a disposizione, per tutti coloro che volessero consultarli,
presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
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−− documento « Relazione tecnica»;
−− documento «Rilievi fonometrici»
−− documento «Regolamento di attuazione»;
−− delle tavole allegate:
• Tavola 1: Azzonamento;
• Tavola 2: Azzonamento
Data pubblicazione: 8 agosto 2012
Termine per le domande: 7 settembre 2012
Il responsabile dell’area tecnica – tecnico manutentiva
Luca Spineto

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2012

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti
fondiari, acque e calamità - Concessione di derivazione di
acqua pubblica ad uso irriguo dal colatore Serio Morto in
comune di Cappella Cantone (CR) alla ditta Beluschi Fabeni
Fausto - R.d. 1775/33 e s.m.i.
AVVISO
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 1160 del 16 luglio 2012 è stata rilasciata la concessione al sig. Beluschi Fabeni Fausto di derivare
mod. 0,043 (4,3 l/s) di acqua pubblica per uso irriguo dal Serio
Morto in comune di Cappella Cantone (CR).
Cremona, 8 agosto 2012
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
Società agricola Lameri Angelo e Fratelli s.s. intesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea
da n. 2 pozzi ad uso zootecnico ed igienico in comune di
Torlino Vimercati (CR)
La società agricola Lameri Angelo e Fratelli s.s. in data 8 maggio 2012 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la
concessione di derivare acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi
in Comune di Torlino Vimercati posti sul fg. 2 mapp. 148 e mapp.
18 nella misura di medi mod. 0,0012 (0,12 l/s – 3.708,4 m3) per
uso zootecnico e 0,00009 (0,009 l/s – 292 m3) per uso igienico e
massimi mod. 0,021.
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 Torlino
Vimercati 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di
derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla
Regione Lombardia alla ditta Seresini Vittore – R. R. n. 2/06 –
Insediamento nel comune di Credera Rubbiano
La ditta Seresini Vittore in data 5 aprile 2011 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione a derivare acqua sotterranea mediante nr.1 pozzo in
Comune di Credera Rubbiano sito sul fg. 3 mapp. 258 nella misura di medi mod. 0,0009 e massimi mod. 0,02 per uso zootecnico.
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 Credera
Rubbiano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 8 agosto 2012
Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
Paolo Beltrami s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso «altro uso»
in comune di Paderno Ponchielli (CR)
La Paolo Beltrami s.p.a. in data 8 febbraio 2012 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Paderno Ponchielli posto sul fg. 14 mapp. 40 nella misura di medi mod. 0,0037
(0,37 l/s – 11.563 m3/anno) e massimi mod. 0,03 per uso «altro
uso» (bagnatura delle strade interne di un’area di stoccaggio
materiali inerti).
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 Paderno
Ponchielli 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamita’
Barbara Rancati

Comune di Gussola (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del 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 AVVISA CHE
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 marzo 2012 è stato definitivamente approvato il piano del 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 di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Gussola, 1 agosto 2012
Il responsabile dell’area tecnica
il tecnico comunale
Carlo Roberto Scapini
Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione di PII non avente
rilevanza regionale in variante al piano di governo (PGT)
vigente – via Padre Zanardi via XXV Aprile
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la delibera del consiglio comunale n. 30 in data 3 agosto 2012 – immediatamente eseguibile – con la quale è stato
adottato il Programma Integrato di Intervento non avente rilevanza regionale in Variante al PGT vigente – via Padre Zanardi
via XXV Aprile – presentato dalla ditta I.C.L.A.R. s.p.a.
Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
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RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati
è depositata presso l’Ufficio Segreteria a decorrere dall’8 agosto
2012 (data di pubblicazione sul BURL) al 7 settembre 2012.
Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati. Nei successivi trenta giorni – entro le ore
12,45 dell’8 ottobre 2012 – chiunque può presentare osservazioni presso il protocollo generale di questo comune, redatte in
duplice copia.
Gli stessi atti sono pubblicati altresì, sul sito informatico del comune di Soncino – www.comune.soncino.cr.it.
Soncino, 8 agosto 2012
Il segretario comunale
responsabile del servizio tecnico
Garaziella Carlino
Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione adozione di piano attuativo di
iniziativa privata attinente l’ambito di trasformazione
industriale «ATI 5» in variante al PGT per individuazione dei
sub comparti
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la delibera del consiglio comunale n. 29 in data 3 agosto 2012 – immediatamente eseguibile – con la quale è stato
adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata attinente l’Ambito
di Trasformazione Industriale ATi5 in Variante al PGT per individuazione dei sub comparti;
Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati
è depositata presso l’Ufficio Segreteria a decorrere dall’8 agosto
2012 (data di pubblicazione sul BURL) al 7 settembre 2012.
Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati. Nei successivi trenta giorni – entro le ore
12,45 dell’8 ottobre 2012 – chiunque può presentare osservazioni presso il protocollo generale di questo comune, redatte in
duplice copia.
Gli stessi atti sono pubblicati altresì, sul sito informatico del comune di Soncino – www.comune.soncino.cr.it.
Soncino, 8 agosto 2012
Il segretario comunale
responsabile del servizio tecnico
Garaziella Carlino
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni Azienda Agricola Car.At. Concessione derivazione acqua ad
uso irriguo da due sorgenti ai mappali n. 1445 foglio 5 e 1446
foglio 6 località Baraggio in comune di Barzago (LC)
AVVISO
(ai sensi del Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006)
Il sig. Carluccio Corti, residente in via Mons Colli n. 9/b – cap
23891 - Barzanò (LC) c.f. n. CRTCLC66C10I761Z, in qualità di legale rappresentante della azienda agricola Car. At con sede a
Barzago in via Statale n. 40 avente c.f. n. CRTCLC66C10I761Z e
p.iva n. 03180830139, ha presentato in data 23 gennaio 2012
domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata media annua di 0,00476 l/sec e massima di 0,00584 l/
sec di acqua ad uso irriguo, da 2 sorgenti in Comune di Barzago
località Baraggio ai mappali n. 1445 foglio 5 e 1446 Foglio 6.
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.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed Ecologia, Servizio
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle
domande e della relativa documentazione tecnica.
Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 8 agosto 2012
Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Valagussa s.r.l. Concessione derivazione acqua ad uso
industriale ed innaffiamento aree a verde da pozzo da
realizzare al mappale n. 663 Foglio 8/9 località Andegardo
del comune di Cernusco Lombardone (LC)
AVVISO
(ai sensi del Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006)
Il sig. Valagussa Lindo, residente in via XXV Aprile n. 130/b –
cap 23807 - Merate (LC) c.f. n. VLGLND44L19C522B, in qualità di
legale rappresentante della Valagussa s.r.l. con sede a Merate
in via XXV Aprile n. 132 avente c.f. e p.iva n. 02028260137, ha
presentato in data 23 dicembre 2011 domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata media annua
di 1,1 l/sec e massima di 5 l/sec di acqua ad uso Industriale e
innaffiamento aree a verde, da 1 pozzo da realizzare in località
Andegardo nel Comune di Cernusco Lombardone al mappale
n. 663 foglio n. 8/9.
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.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed Ecologia, Servizio
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle
domande e della relativa documentazione tecnica.
Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del Regolamento Regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine

di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 8 agosto 2012
Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio del procedimento per la modifica del piano
di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale
n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
IL SINDACO
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il governo del
territorio;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS);
RENDE NOTO
−− Che la Giunta comunale con deliberazione n. 85 del 31 luglio 2012 intende avviare il procedimento di variante del piano
di governo del territorio (PGT), e per la conseguente valutazione
ambientale strategica (VAS) così come definito dalla l.r. 12/2005
e s.m.i.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, ed al fine di concorrere alla definizione delle scelte urbanistiche, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate
• all’ufficio protocollo, presso la sede municipale di Garlate via Statale n. 497
• entro le ore 12:00 del giorno 22 ottobre 2012,
gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.
Le eventuali istanze di modica allo strumento urbanistico già
inoltrate in precedenza, dovranno essere ripresentate secondo
le indicazioni previste dal presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Tecnico, presso la sede municipale di Garlate via Statale n. 497 tel.
0341/681306.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio
comunale e negli spazi istituzionali presenti sul territorio, anche
sul sito internet comunale www.comune.garlate.lc.it e su un
quotidiano locale.
Garlate, 1 agosto 2012
Il sindaco
Giuseppe Conti
Comune di Mandello del Lario (LC)
Correzione errore materiale piano di governo del territorio
(PGT)
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA N. 7 EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data
30 luglio 2012 è stata approvata una correzione materiale agli
atti di piano di governo del territorio adottati con deliberazione
di Consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2012, consistente
nella esatta trascrizione, nel documento denominato «P.R. 2.1.1.
- Piano delle Regole - Relazione - Norme di attuazione», degli indici (if) nella tabella di cui al paragrafo 18.1.1, per i comparti dal
C063 al C074, e C077,C078.
Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale e messi a disposizione sul sito ufficiale del Comune di Mandello del Lario www.mandellolario.it a partire dal
8 agosto 2012.
Il responsabile di struttura n. 7
edilizia privata e urbanistica
Elena Todeschini
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Provincia di Lodi
Comune di Corte Palasio (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 d.c.c. n. 15 del 15/06/2011e` stato definitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− Che la Regione Lombardia ha espresso parere positivo in
data 25 luglio 2012 sui controlli dei documenti digitali facenti
parte del 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 responsabile del Servizio
Marco Stabilini
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione alla ditta F.M.
s.r.l.
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. 10472 del
8 febbraio 2005, con atto dirigenziale n. 22/286 del 15 maggio 2012, corredato di relativo disciplinare per uso antincendio
di cui al repertorio n. 31/2012, è stata assentita alla ditta F.M. s.r.l.
(c.f. e p.iva 01459260202), avente sede legale in via Torquato
Tasso n. 21 in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al
mappale n. 806 del foglio n. 23 del comune di Castiglione delle
Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0002 (l/s 0,02);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,3000 (l/s
30,00).
Le acque reflue vengono restituite sul suolo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 1 agosto 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da
parte della ditta Marygold s.r.l.
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1) In data 01 marzo 2012 prot. Provincia n. 9070, integrata in
data 16 maggio 2012, prot. Provincia n. 21370, il sig. Fondireschi
Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta Marygold s.r.l. sita in comune di Solferino, Strada Circonvallazione
Cavallara, 8/a, ha presentato istanza di rinnovo di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale
mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al
foglio n. 16 mappale n. 11 del Comune di Solferino, avente le
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non

superiore a mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima istantanea pari
a mod. 0,10 (l/s 10,00) ;
• volume annuo derivato mc 95.000;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore
Ambiente, pianificazione
territoriale, autorità
portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio
Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di
concessione da parte delle ditte: Lombardo Ivan - Piero Luigi
Valbusa - Gazoldo degli Ippoliti - Comune di Gazoldo degli
Ippoliti - B.G.S. Costruzioni s.a.s. di Stedile Michele e C.
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «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
1) In data 6 luglio 2012 prot. Provincia n. 32093, il sig. Ivan
Lombardo, residente in comune di Castiglione delle Stiviere, via
Fontane, 60, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso recupero energetico
mediante scambio termico in pompa di calore, per la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 14 mp
1600, del Comune di Castiglione delle Stiviere, aventi 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. 0,008 (l/s 0,80) ;
• volume annuo derivato mc 7500;
• le acque derivate verranno convogliate nel pozzo di resa.
2) In data 6 luglio 2012 prot. Provincia n. 32093, il sig. Piero
Luigi Valbusa, residente in comune di Castiglione delle Stiviere,
via G. Umberto, 93, ha presentato istanza di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso recupero energetico mediante scambio termico in pompa di calore, per la
costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg.
14 mp 1600, del Comune di Castiglione delle Stiviere, aventi 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. 0,008 (l/s 0,80) ;
• volume annuo derivato mc 7500;
• le acque derivate verranno convogliate nel pozzo di resa.
3) In data 29 giugno 2012 prot. Provincia n. 30755, la sig.ra
Isaela Sanguanini, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico
comunale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di ac-
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que sotterranee ad uso potabile (fontana pubblica), mediante
la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà comunale, al fg. 4 mp -- (area pubblica stradale), del Comune di
Gazoldo degli Ippoliti, aventi le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua,
non superiore a mod. 0,00003 (l/s 0,003) e massima istantanea pari a mod. 0,0014 (l/s 0,14) ;
• volume annuo derivato mc 100;
• le acque derivate verranno scaricate in corso idrico superficiale.
4) In data 26 luglio 2012 prot. Provincia n. 34831, il sig. Stedile Michele, in qualità di legale rappresentante della ditta «B.G.S.
Costruzioni s.a.s. di Stedile Michele & C.», con sede in comune di
Castiglione delle Stiviere (MN), via U. Bignotti n. 14, ha presentato
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, mediante la costruzione di n. 1 pozzo,
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 28 mp 140, del Comune di
Volta Mantovana (MN), aventi le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua,
non superiore a mod. 0,0022 (l/s 0,22) e massima istantanea pari a mod. 0,04 (l/s 4) ;
• volume annuo derivato mc 9000;
• le acque derivate verranno convogliate in fognatura comunale dopo trattamento.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione
da parte delle ditte: azienda agricola Il Fienile - azienda
agricola Palazzetto di Albertin
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs
31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1) In data 26 maggio 2012 prot. Provincia n. 23895, il sig. Belladelli Arduino, in qualità di legale rappresentante della Azienda
Agricola «Il Fienile» di Belladelli Arduino, sita in Comune di Volta
Mantovana, via Avis, 128, ha presentato istanza di variante per
piccola derivazione di acque sotterranee da uso industriale ad
uso zootecnico, per n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di
cui al foglio n. 11 mappale n. 13 del Comune di Roncoferraro,
avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,02 (l/s 2,00) e massima istantanea pari
a mod. 0,04 (l/s 4) ;

• volume annuo derivato mc 65.000;
• restituzione delle vasche di stoccaggio liquami;

In data 26 aprile 2012 prot. Provincia n. 17921, i sigg. Albertin
Francesco e Narciso, legali rappresentanti della az. agr. Palazzetto di Albertin Narciso e Francesco s.s. Società Agricola, sita
in comune di Canneto sull’Oglio, strada Canneto-Asola 58, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso irriguo, mediante l’infissione di n. 1
pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg. 1 mp. 25 del Comune
di Asola, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a 0,64 l/s e massima istantanea pari 16 l/s;
• volume annuo derivato mc. 1400;
• restituzione delle acque su terreno.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, Protezione Civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 27 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA per un progetto
di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di
rottami metallici mediante operazioni di selezione/cernita
finalizzato alla produzione di m.p.s./e.o.w. da riutilizzare in
aziende metallurgiche da effettuarsi in comune di Piubega
(MN), via Veneto s.n. - ditta Rottami SM di Scalari Carlo e
Mattinzoli Luca s.n.c.
Con atto dirigenziale del Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. 21/171
del 01 agosto 2012 ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e
dell’art. 6, L.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i il dirigente del Settore
Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale ha disposto che il «Progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e
recupero (R4) di rottami metallici mediante operazioni di selezione/cernita finalizzato alla produzione di m.p.s./e.o.w. da riutilizzare in aziende metallurgiche» da effettuarsi in Comune di
Piubega (MN), via Veneto s.n., presentato dalla ditta Rottami
S.M. di Scalari Carlo e Mattinzoli Luca s.n.c.. con sede legale in
Comune Medole (MN), Via Umberto I, 81 non deve essere assoggettato alla procedura di VIA.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lombardia.it
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso relativo al rilascio di concessione per derivazione di
acque sotterranee alla ditta Calzificio Trever s.p.a.
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.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

Bollettino Ufficiale

– 51 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2012

in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 30460 del
6 giugno 2011, con atto del dirigente n. 393 del 29 giugno 2012,
corredata di relativo disciplinare per uso industriale, è stata assentita alla ditta «Calzificio Trever s.p.a.», avente sede legale in
comune di Malcesine (VR), Portici Umberto I° n. 5, concessione
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
industriale, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta «Calzedonia s.p.a.», con sede legale in comune di Malcesine (VR), Portici Umberto I° n. 5, catastalmente censito al fg.
33 mp. 649 del Comune di Castel Goffredo, avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,01522 (l/s 1,522);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,0555 (l/s 5,55).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso relativo a rilascio concessioni alle ditte: Donaldson
s.r.l. - Latteria Venera Vecchia - Centro Polifunzionale L’aquilone
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.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»;

−− in riferimento all’istanza di cui al prot. provincia n.56908 del
4 agosto 2009, con atto del dirigente n.392 del 29 giugno 2012,
corredata di relativo disciplinare per uso industriale ed igienico, è
stata assentita alla ditta «Donaldson s.r.l.», avente sede legale in
Comune di Ostiglia, zona industriale Strada A n.17, concessione
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
industriale ed igienico, tramite n.1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al fg.19 mp.259
del Comune di Ostiglia, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0011 (l/s 0,11);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,05 (l/s 5);

−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.31569 del
3 giugno 2010, con atto del dirigente n.395 del 29 giugno 2012,
corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata
assentita alla ditta «Latteria Venera Vecchia soc. agr. coop.»,
avente sede legale in Comune di Gonzaga, via B. di Roncore
n.36/A, concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n.1 pozzo ubicato
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al fg.41 mp.82 del Comune di Gonzaga, avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00005 (l/s 0,005);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,3 (l/s 30);

−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 18245 del
3 marzo 2005, con Atto Dirigenziale n. 22/405 del 16 luglio 2012,
corredato di relativo disciplinare per uso innaffiamento aree
verdi di cui al repertorio n. 57/2012, è stata assentita al Centro
Polifunzionale l’Aquilone (c.f. 93050980205), avente sede legale
in via Caduti del Lavoro n. 11 - loc. Levata in comune di Curtatone (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mappale n. 1133 del foglio n. 28 del comune di
Curtatone, avente le seguenti caratteristiche:

•–
•–

portata media giornaliera pari a moduli 0,0006 (l/s 0,06);

portata massima istantanea pari a moduli 0,0100 (l/s
1,00).

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi
Mantova, 27 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

RENDE NOTO CHE
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Richiedente
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N°

Provincia di Mantova
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque
sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del regolamento regionale n. 2/06 in Provincia di Mantova

Igienico
ed innaf31.500 fiamento
aree
verdi
Igienico
ed innaf1.500 fiamento
aree
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660

Igienico
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rinnovo di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Amsa s.p.a. uso industriale e igienico-sanitario in
comune di 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 Risorse idriche, corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di Rinnovo della concessione n. r.g. 6013/12 del 18 luglio 2012
alla società AMSA Spa, con sede legale in via Olgettina n. 25 a
Milano, per derivare una portata complessiva di 35 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso Industriale (34 l/s) e IGS (1 l/s),
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 116 e mappale 41 in Comune
di Milano id pratica MI03193131994.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Bulgarelli & Cigada s.r.l. uso pompa di calore in
comune di 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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6275/12 del 25 luglio 2012 alla società
Bulgarelli & Cigada s.r.l., con sede legale in via Ajraghi n. 30 a
Milano, per derivare una portata complessiva di 5 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 3
pozzi di cui 2 di presa ed 1 di resa foglio 225 e mappale 99 in
Comune di Milano id pratica MI03198252012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Della Vedova Ambrogio e figli s.a.s.
con sede legale in via Giuseppe Parini, 5 Nerviano (p. iva
07996370156) - Progetto di un impianto di recupero rifiuti non
pericolosi (R12, R4, R13) sito in Nerviano via delle Cave 7 Esito verifica di VIA ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano R.G. n. 6408/2012 del 27 luglio 2012 prot.
n. 138465 ai sensi dell’art. 20 - d.lgs. 152/2006 e smi, si dispone che il progetto presentato da Della Vedova Ambrogio e Figli
s.a.s. per l’impianto in oggetto non deve essere assoggettato alla procedura di VIA Il testo integrale della disposizione sarà consultabile sul web all’indirizzo 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 La Bandeggiata di Carlo Galantini e C. s.a.s. uso
zootecnico e area a verde foglio 3 e mappale 17 in Comune
di Rozzano (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 Risorse idriche - corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di
concessione n. R.G. 6215/12 del 24 luglio 2012 alla società La
Bandeggiata di Carlo Galantini e C. s.a.s., con sede legale in via
Santa Sofia n. 17 a Milano, per derivare una portata complessiva
di 2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Zootecnico (1
l/s) e Area averde (1 l/s), mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 3 e
mappale 17 in Comune di Carpiano id pratica MI03192011994.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Byep s.r.l. uso area a verde in comune di Dresano (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6161/12 del 24 luglio 2012 alla società Byep s.r.l., con sede legale in via San Domenico n. 6 a Legnano, 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 4 e mappale 23 in Comune di Dresano id pratica
MI03197652010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Fedeli Angelo, Agostino e Marco società agricola s.s.
uso irriguo in comune di Carpiano (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6166/12 del 24 luglio 2012 alla società
Fedeli Angelo, Agostino e Marco Soc. Agr. s.s. con sede legale in
C.-na Resentera a Locate Triulzi, per derivare una portata media
di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 11 e mappale 54 in Comune di Carpiano id pratica MI03171972010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Pianta Marina s.r.l. uso pompa di calore in comune di
Arese (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6160/12 del 24 luglio 2012 alla società
Pianta Marina s.r.l., con sede legale in Via Losanna n. 7 a Milano, per derivare una portata complessiva di 3,9 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 2
pozzi di cui 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 5 e mappale
1204 (pp) e mappale 1202 (pr) in Comune di Arese id pratica
MI03197402012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Newton Immobiliare R2 s.r.l. uso pompa di calore, area
a verde e antincendio in comune di 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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6123/12 del 23 luglio 2012 alla società
Newton Immobiliare s.r.l., con sede legale in via Brisa n. 3 a Milano, per derivare una portata complessiva di 1,7 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso Pompa di calore (1,5 l/s), Area a
Verde (0,1 l/s) e Antincendio (0,1 l/s), mediante n. 2 pozzi 1 di
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presa ed 1 di resa siti nel foglio 299 e mappale 65 in Comune di
Milano id pratica MI03197852012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Ludomar s.r.l. uso pompa di calore in comune di
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 Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6162/12 del 24 luglio 2012 alla società
Ludomar srl, con sede legale in via Guicciardini n. 6 a Milano,
per derivare una portata complessiva di 5 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso Pompa di calore, mediante n. 2 pozzi di cui
1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 311 e mappale 335 in Comune di Milano id pratica MI03198262012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Olan Officina Laminazione Nastri s.r.l. in Rozzano (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
Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 5660/12 del
9 luglio 2012 alla società Olan - Officina Laminazione Nastri s.r.l.,
con sede legale in via Sesia 2 a Rozzano, per derivare una portata complessiva di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
Industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 4 e mappale 16 in
Comune di Rozzano id pratica MI03195821976.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Immobiliare Malco s.r.l. uso pompa di calore in
comune di 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 Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6138/12 del 24 luglio 2012 alla società
Immobiliare Malco srl, con sede legale in corso Matteotti n. 10 a
Milano, per derivare una portata complessiva di 5 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso Pompa di calore, mediante n. 2
pozzi di cui 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 519 e mappale
388 in Comune di Milano id pratica MI03197012012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione in
sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee a
mezzo di un pozzo a due colonne, ad uso potabile, alla società
Cap Holding s.p.a. - Pozzo insediato in comune di Rho (MI)
Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
racc. gen. n. 5012 del 14 giugno 2012, è stata rilasciata la con-

cessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo a due colonne (Cod. Sif 0151820876-0151820877), ad uso potabile (Id.
pratica MI03193402012), per il pozzo insediato in comune di
Rho nell’area distinta al fg. 14 map.le 100, alla soc. Cap Holding
s.p.a. - V.le del Mulino, 2 - Edificio U10 - 20090 - Assago (MI).
Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento
(14 giugno 2012) e quindi con scadenza 13 giugno 2022, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel
disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2 maggio 2012,
registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5 il giorno
11 maggio 2012 al n. 3708 serie 3.
Milano, 25 luglio 2012
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 4 mappale 307
in comune di Castano Primo (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 5687/12 del 9 luglio 2012 alla società
Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino n. 2 ad
Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 25 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso Potabile, mediante n. 1
pozzo sito nel foglio 4 e mappale 307 in Comune di Castano
Primo id pratica MI03193932008.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 8 mappale 5 in
comune di Cologno Monzese (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 5671/12 del 9 luglio 2012 alla società
Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino n. 2 ad
Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 20 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso Potabile, mediante n. 1
pozzo siti nel foglio 8 e mappale 5 in Comune di Cologno Monzese id pratica MI03193362010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Carburanti e Succedanei s.r.l. uso antincendio in
comune di Peschiera Borromeo (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 Risorse idriche - corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di rinnovo concessione n. R.G. 6282/12 del 25 luglio 2012 alla
società Carburanti e Succedanei s.r.l., con sede legale in via F.lli
Bandiera 21 a Peschiera Borromeo (MI), per derivare una portata complessiva di 15 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
Antincendio, mediante n. 1 pozzo sito in Comune di Peschiera
Borromeo id pratica MI03191701983
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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 alla
società Excalibur R.E. s.r.l. uso pompa di calore in comune di
Peschiera Borromeo (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 Risorse idriche - corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 6159/12 del 24 luglio 2012 alla società Excalibur
R.E. s.r.l., con sede legale in piazza della Repubblica n. 30 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 ed 1 di resa siti nel foglio 74 e mappale 341 in
Comune di Peschiera Borromeo id pratica MI03197642012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Comune di Bollate (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS) della proposta di variante n. 1 al piano di
governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito del rapporto
preliminare; conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS
della variante n. 1
Vista la legge regionale n.12 del 2005 e s.m.i.;
Vista la parte seconda del d.lgs n.152 del 2006 e s.m.i. «Norme
in materia ambientale»;
Vista la deliberazione n.VIII/351 del 13 marzo 2007, relativa agli
«Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi», come previsto dall’art.4, comma 1 della L.R. 12/2005,
modificata con deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009
e, queste ultime due, modificate e integrate dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010, oltre al
Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071
del 14 dicembre 2010 di approvazione della circolare per «l’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS nel contesto comunale»;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 9
maggio 2012, con la quale:
−− si è dato corso all’avvio del procedimento di redazione
della variante al vigente Piano di Governo del Territorio del
Comune del Comune di Bollate;
−− è stato dato avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) della proposta di variante al PGT, prioritariamente
preordinata all’adeguamento del PGT stesso, con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale sul Contratto
di Quartiere ed armonizzare i progetti preliminari in corso
di redazione;
−− è stata individuata quale autorità procedente l’Arch. Bruna Patrizia Settanni Responsabile U.O. Servizio Urbanistica
e quale autorità competente per la VAS il Responsabile
dell’U.O. Servizio Lavori Pubblici e Arch. Luciano Tonetti;
−− sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
(VAS) della proposta di variante al PGT, individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati.
Preso atto che in data 27 giugno 2012 è stato avviato il procedimento di redazione della variante allo strumento urbanistico,
«Avviso di avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano
dei Servizi approvato unitamente alla verifica di assoggettabilità
VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.»
SI RENDE NOTO
Che il Rapporto Preliminare è depositato presso il Servizio Urbanistica - secondo piano - Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (MI), e consultabile nei giorni di apertura al pubblico di
martedì (orario: 8.30/12.30 - 15.00/18.00) e giovedì (orario:
8.30/12.30) e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune
di Bollate all’indirizzo http://www.comune.bollate.mi.it nella
sezione PGT oltre che sul sito web SIVAS di Regione Lombardia
all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso previsto per il giorno 08 agosto 2012.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, le istanze dovranno essere in carta semplice e presentate all’ufficio
protocollo del Comune di Bollate o con Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.bollate@legalmail.camcom.it entro il
14 settembre 2012.
AVVISANO CHE E’ CONVOCATA
La conferenza di verifica di assoggettabilita’ alla valutazione
ambientale strategica (VAS) della proposta di variante n. 1 al PGT.
Lunedì 17 settembre 2012 alle ore 10,00
presso la sala Alfa, sita al terzo piano della sede comunale,
Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (MI).
Si invitano i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza a partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS per contribuire attivamente al processo decisionale
nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione degli
atti della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).
Bollate, 8 agosto 2012
L’autorita’ procedente
Bruna Patrizia Settanni
L’autorità competente
Luciano Tonetti
Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della variante parziale al piano di
governo del territorio (PGT) per alienazione di immobili di
proprietà comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
−− che in data 23 aprile 2012 con deliberazione di Consiglio
comunale n. 28 è stata approvata definitivamente la variante
parziale al piano di governo del territorio per alienazione di immobili di proprietà comunale;
−− che ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 12/2005
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi della variante e la deliberazione di Consiglio Comunale di cui sopra, sono depositati presso la
Segreteria Generale del Comune di Bresso, Via Roma n.25;
−− che gli atti costitutivi della variante assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione sul BURL.
Bresso, 8 Giugno 2012
Il dirigente del settore
pianificazione del territorio
Massimo Marzolla
Comune di Buscate (MI)
Approvazione atti relativi al piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi dell’art.13 della l.r. n.12/05 e s.m.i. e variante
alla classificazione acustica territorio comunale, ai sensi della
l.r.13/2001, redatta in coerenza con il PGT
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. e dell’art.3 l.r.13 agosto 2001
RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 16 giugno 2012 sono stati approvati il piano di governo del territorio
(PGT) redatto ai sensi della l.r.12/2005 e s.m.i. e la variante alla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r.13/2001, redatta in coerenza con il piano di governo del
territorio.
Gli atti relativi sono depositati presso la segreteria comunale in
libera visione, nonché messi a disposizione sul sito web http://
www.comune.buscate.mi.it.
Buscate, 27 luglio 2012
Il responsabile area tecnica
Giuseppe Pisoni
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Rettifica del perimetro del campo della modificazione M1_9
via Vespucci, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005 Atto di Consiglio comunale n. 67 del 29 giugno 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
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DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse, le considerazioni e le motivazioni sopra riportate fanno parte integrante del presente deliberato;
2) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa la
rettifica apportata al perimetro del campo della modificazione
m1_9 via Vespucci, come meglio illustrato negli allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante
e sostanziale:
−− Relazione;
−− Tav. 1 Perimetrazione campo della modificazione m1_9 via
Vespucci;
3) Di dare atto che le rettifiche di cui sopra non costituiscono
variante agli atti di PGT;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r.
12/2005 la presente deliberazione corredata degli atti sarà depositata presso la segreteria comunale e inviata per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale;
5) Di demandare al Direttore dell’Area Tecnica tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.
6) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio
Il presidente del consiglio comunale
Colombo Fabio Secondo
Il segretario generale
Napoli Fortunato
Comune di Cesano Boscone (MI)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai
sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 12/2005
e s.m.i.
Vista la Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della l.r. 12/2005
e s.m.i. il Consiglio comunale con deliberazione n.18 del 5 luglio
2012 ha adottato il piano di governo del territorio (PGT).
La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati di
Piano sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale del Comune – via Pogliani n.3 primo piano
– per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 31 luglio 2012 al 29 agosto 2012 nei seguenti giorni:
– lunedì, mercoledì, giovedì dalle h. 9.00 alle h. 11.00
nonché pubblicati sul sito www.comune.cesano-boscone.mi.it
o pgtcesanoboscone.wordpress.com
Le eventuali osservazioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo a decorrere dal 30 agosto 2012 ed entro le h. 19.30 del giorno
28 settembre 2012.
Le nuove sedi dell’ufficio protocollo sono le seguenti:
dal lunedì al venerdì:
−− dalle ore 8.30 alle ore 12.30 allo sportello «Risparmia tempo» di via Vespucci 5;
−− dalle ore 14.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 10.00
alle ore 17.00 allo sportello «Risparmia tempo» di via don
Sturzo, al centro commerciale Auchan.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, sul periodico a diffusione locale «Cesano Notizie», sul sito informatico dell’Amministrazione
Comunale, sul sito SIVAS della Regione Lombardia, nonché affisso mediante manifesti.
Cesano Boscone, 31 luglio 2012
Il direttore del settore territorio e ambiente
Michela Merlini
Comune di Corsico (MI)
Avviso di deposito atti di adozione del documento di Polizia
idraulica e recepimento del medesimo nel piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
SI RENDE NOTO
che la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 24 luglio 2012 con la quale è stato adottato il documento di Polizia
Idraulica, completa di tutti i relativi allegati, è depositata in libera
visione al pubblico presso la Segreteria comunale e l’Ufficio Tecnico per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 31 luglio 2012
al giorno 31 agosto 2012 compreso negli orari indicati sul sito
internet www.comune.corsico.mi.it.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di
prendere visione degli atti depositati.
Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè fino al
30 settembre 2012 gli interessati possono presentare in duplice
copia le osservazioni al Documento.
Al fine di facilitare la consultazione e per gli orari e le modalità
di presentazione delle osservazioni al Documento è altresì pubblicato sul sito web: www.comune.corsico.mi.it (Documento di
Polizia Idraulica).
Corsico, 30 luglio 2012
Il dirigente del settore
gestione e sviluppo del territorio
Gianmarco Zuccherini
Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di rilascio,alla società Esselunga s.p.a.dell’autorizzazione
commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita
tipologia centro commerciale
IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2012, prot.
n. 12683, dalla società Esselunga s.p.a., finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita tipologia centro commerciale di complessivi mq. 4.400, di
cui mq. 2.526 per il settore alimentare e mq. 1.874 per il settore
non alimentare, in via I° Maggio (PE17). In particolare l’istanza
presentata da Esselunga s.p.a. riguarda la trasformazione della
grande struttura di vendita esistente in via I° Maggio in tipologia
Centro Commerciale. Non è prevista alcuna variazione di superficie di vendita complessiva (salvo una diversa distribuzione di
superficie di vendita tra settore alimentare e settore non alimentare) e di Superficie Lorda di Pavimento;
Dato atto che in data 24 luglio 2012 la Conferenza di Servizi di
cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98, ha deliberato l’accoglimento della
predetta domanda;
AVVISA
ai sensi dell’art. 6, comma 21, della l.r. 6/2010, che in data 30
luglio 2012 il Comune di Garbagnate Milanese ha rilasciato - alla società Esselunga SpA con sede legale a Milano in via Vittor
Pisani n. 20 – c.f. 01255720169 – p.iva 04916380159 – l’autorizzazione unitaria all’apertura di una grande struttura di vendita
tipologia Centro Commerciale in via I° Maggio, su una superficie complessiva di vendita di mq. 4.400, di cui mq. 2.526 per il
settore alimentare e mq. 1.874 per il settore non alimentare.
La predetta autorizzazione può essere impugnata avanti al Tar
per la Lombardia entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente avviso.
Garbagnate Milanese, 31 luglio 2012
Il direttore del settore servizi al territorio
Monica Brambilla
Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva piano attuativo industriale
«Societa’ Artemide s.p.a.» in variante al piano delle regole e
al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio
(PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 25
luglio 2012, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’approvazione del «Piano attuativo industriale «societa’ Artemide s.p.a.»
in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente
PGT»
−− che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pubblico c/o ufficio Segreteria e ufficio Tecnico comunale e sul sito
web del Comune di Pregnana Milanese all’indirizzo www.comune.pregnana.mi.it
L’efficacia del piano decorre dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURL prevista per 8 agosto 2012.
Pregnana Milanese, 1 agosto 2012
Il responsabile del settore
assetto ed uso del territorio
Elisabetta Amariti
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Comune di Solaro (MI)
Bando pubblico assegnazione aree in concessione decennale
nel mercato di piazza Libertà - L.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 e
successive modifiche e integrazioni
IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE - COMMERCIO
Visto il d.lgs. n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 59/2010;
Vista la legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2012 con il quale è stato nominato il responsabile del Settore n. 5 Polizia locale
- Commercio;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Sentito il parere dell’Amministrazione comunale;
RENDE NOTO
1. E’ indetto bando comunale per l’ assegnazione di n. 4 posteggi settore merceologico alimentare vacanti in concessione
nel mercato del giovedì mattina;
2. gli interessati all’ assegnazione in concessione dei posteggi
di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo (€uro
14,62) al Comune di Solaro secondo lo schema allegato «1»
(omissis). Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell’ autorizzazione di cui all’art. 23 della legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche e
integrazioni.
3. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, a pena di esclusione, decorrente della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e all’Albo Pretorio comunale.
4. Dalla domanda, come da modello allegato (omissis), devono risultare i seguenti elementi:
(a pena di esclusione)
a) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA;
b) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 20 della l.r. n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni;
c) Di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggio nello stesso mercato per il
quale si presenta la domanda;
d) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento,
l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto
in concessione (numero, superficie, settore e tipologia
merceologica );
e) Il numero di presenze maturate nell’ambito del mercato
alla data di pubblicazione del presente bando;
f) Il possesso di eventuale attestato di frequenza ai corsi di
formazione di cui all’articolo 20 della l.r. n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni.
5. Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

•

fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in
corso di validità; per coloro che non sono cittadini di uno
stato membro dell’Unione europea è richiesta anche la
copia del permesso di soggiorno;

• autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in for-

ma itinerante o su posteggio per mercati che si svolgono
in giornate diverse dal lunedì;

• carta di esercizio aggiornata e vidimata, valida per l’an-

b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’ art.
20 comma 9 legge regionale 6/2010 e successive modifiche e integrazioni;
c) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto alla
C.C.I.A.A;
d) Anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, quale
risulta dal registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
A parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o consegna della
domanda.
Le domande, in marca da bollo, spedite a mezzo posta indirizzate al Comune di Solaro, via G. Mazzini n. 60 - Solaro (MI), o
consegnate a mano presso l’ufficio protocollo, devono pervenire al Comune tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del
sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando sul BURL e all’Albo Pretorio comunale. Non verranno accettate domande pervenute dopo i 60 giorni indicati
e a tal fine farà fede il timbro a data di ricevimento dell’Ufficio
protocollo comunale.
Le domande ricevute tramite posta al protocollo comunale
successivamente alla scadenza del termine saranno considerate inammissibili anche se spedite precedentemente alla scadenza, pertanto non farà fede la data del timbro postale, i rischi
di spedizione sono a totale carico del partecipante.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro 30 gg.
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed a pubblicarla all’albo pretorio comunale.
Contro la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al punto 7 del presente bando è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici
giorni e l’ esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
Si rimanda alle disposizioni della legge regionale n. 6/2010 e
successive modifiche e integrazioni per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando.
Elenco dei posteggi liberi all’ interno del mercato:
Mercato

Giorno

P.za Libertà
P.za Libertà
P.za Libertà
P.za Libertà

Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

Num.
posteggio
28
29
31
33

Settore

Superficie

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

32 mq
28 mq
32 mq
32 mq

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione comunale, espletato il presente concorso, rilascerà la concessione del posteggio e la relativa
autorizzazione.
DICHIARAZIONI MENDACI
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, la stessa verrà annullata d’ufficio o nel caso si procederà all’annullamento dell’eventuale assegnazione di posteggio ed autorizzazione, con l’applicazione di quanto previsto dal
d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
INFORMAZIONI

no corrente;

Consultando il sito internet del Comune di Solaro all’indirizzo
www.comune.solaro.mi.it è possibile scaricare copia del bando
e dello schema allegato «1» (omissis).

a quella di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, oppure dichiarazione sostitutiva in carta
semplice sottoscritta dal richiedente da cui risulti luogo,
data e numero di iscrizione nel Registro Imprese.

L’ufficio del SUAP del Comune di Solaro, via G. Mazzini n. 60
tel. 0296984410 è aperto al pubblico nei giorni lunedì, giovedì
e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, e il martedì dalle ore 17
alle ore 18,30.

• copia visura camerale in data non anteriore a sei mesi

6. Le domande eventualmente presentate o spedite prima
della pubblicazione sul BURL e all’Albo Pretorio comunale del
presente bando, sono nulle e inammissibili; chi è interessato
all’assegnazione dovrà pertanto ripresentare la domanda nei
termini e con le modalità indicate nel presente atto.
7. Nella formulazione graduatoria il Comune si atterrà, nell’ ordine, ai seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del
mercato alla data di pubblicazione del presente bando,
quale risulta agli atti dell’Ufficio di Polizia Locale preposto
alla registrazione delle presenze del mercato;

Il presente bando verrà inviato unitamente al modello della
domanda (schema allegato «1») (omissis) alle Associazioni di
categoria degli operatori commerciali.
Informative ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 ed
esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente
bando.
Il responsabile del procedimento
Burastero Enrico
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Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione classificazione acustica del territorio
comunale legge regionale 13 agosto 2001, n. 13
In esecuzione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 44
del 16 luglio 2011;
Visto l’Art. 3 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 13;
SI AVVERTE
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 16 luglio 2011, divenuta esecutiva nelle forme e nei modi di legge, è
stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio
Comunale ai sensi della normativa vigente.
La presente pubblicazione è resa ai sensi dell’art.3 comma 6
della Legge Regionale 13 agosto 2001 n.13.
Trezzano sul Naviglio, 30 luglio 2012
Il responsabile area ambiente e
gestione patrimonio immobiliare
Manuel Rosato
Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Verifica di esclusione dalla VAS - Procedimento relativo
all’approvazione del programma integrato di intervento S.P.
dei Giovi - Società Se.Com.Group s.r.l. e Maltagliati Legnami
s.r.l. – Variante n. 4 al PGT vigente unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con dcr 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Zibido San Giacomo ha avviato il procedimento di approvazione del Programma Integrato di Intervento
S.P. dei Giovi - Società Se.Com.Group s.r.l. e Maltagliati Legnami
s.r.l. – in variante n. 4 al PGT vigente.
che il Programma Integrato di Intervento, per il quale è stato
espletato il procedimento di verifica di esclusione alla valutazione ambientale (VAS), previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), è stato escluso dalla
valutazione ambientale (VAS) con provvedimento dell’Autorità
competente per la VAS in data 24 luglio 2012 con decreto n. 1
prot. 13053
Zibido San Giacomo, 27 luglio 2012.
L’autorità procedente
il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee. Comune di Besana Brianza
L’arch. Barella Maurizio, dirigente dell’Area Lavori pubblici
del Comune di Besana in Brianza con sede legale in Besana in
Brianza Via Roma. 1 ha presentato istanza Prot. Prov. n. 16946 del
04 maggio 2012 intesa ad ottenere la concessione per derivare
una portata media complessiva di 0.23 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso innaffiamento area a verde, mediante n. 1
pozzo sito nel foglio 46 mappale in Comune di Besana Brianza.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricolturaVia Napoleone Bonaparte, 2 20052 Limbiate (MB)
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica presso gli Uffici comunali e presso l’Ufficio
istruttore – decorso il termine di 15 giorni data di pubblicazione
del presente avviso.
Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi
Comune di Giussano (MB)
Avviso di avvio del procedimento per la verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
degli atti del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo
(PUGSS)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE
Vista la legge regionale 12 dicembre 2006, n. 23 «Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del
Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale» e s.m.i.;
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 Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23 aprile
2012;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 23 luglio
2012;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
Pertanto, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, che dovranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia) all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale in piazzale A. Moro n. 1,
a partire dal giorno mercoledi 8 agosto 2012 sino alle ore 12.00
del giorno venerdì 7 settembre 2012.
Giussano, 25 luglio 2012
Il dirigente del settore
lavori pubblici, patrimonio e ambiente
Ambrogio Mantegazza
Responsabile del procedimento
Leonardo Musumeci
Istruttore della pratica
Cristina Minà
Comune di Monticello Brianza (MB)
Approvazione definitiva variante al piano di governo del
territorio (PGT) relativa allo sportello unico attività produttive
- Società G.&G. s.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n.29 del
7 giugno 2011 di indirizzo specifico è stato attivato lo Sportello

Unico Attività Produttive in variante al Piano di Governo del Territorio promosso dalla Società G. & G. s.r.l.
Visto l’art. 97 della l.r. 12/05
Visto l’art.8 del d.p.r. 160/10
RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitivamente ai sensi dell’art.97 l.r. 12/05 la variante al PGT relativa
allo Sportello Unico Attività Produttive promosso dalla Società G.
& G. s.r.l.
Il responsabile del settore
Luciano Sola
Comune di Monticello Brianza (MB)
Approvazione definitiva variante al piano di governo del
territorio (PGT) relativa allo sportello unico attività produttive
- Azienda agricola Floricoltura Cogliati Luigi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preso atto che con deliberazione di Consiglio comunale n.27
del 7 giugno 2011 di indirizzo specifico è stato attivato lo Sportello Unico Attività Produttive in variante al piano di governo del
territorio promosso dalla azienda agricola Floricoltura Cogliati
Luigi;
Visto l’art. 97 della l.r. 12/05;
Visto l’art.8 del d.p.r. 160/10
RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 11 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitivamente ai sensi dell’art.97 l.r. 12/05 la variante al PGT relativa
allo Sportello Unico Attività Produttive promosso dall’azienda
agricola Floricoltura Cogliati Luigi.
Il responsabile del settore
Luciano Sola
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Provincia di Pavia
Comune di Bressana Bottarone (PV)
Avviso di approvazione definitiva degli atti di piano di
governo del territorio (PGT) – Delibera consigliare n. 13 del
7 maggio 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1) di confermare la propria delibera n. 12 in data 30 aprile 2012 con le quali sono state approvate le controdeduzioni
ai pareri e alle osservazioni presentate al piano di governo del
territorio;
2) di approvare in via definitiva, con la procedura di cui all’art.
13 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., il piano di governo
del territorio del Comune di Bressana Bottarone;
Il responsabile del servizio
Bonfoco Luigi
Comune di Landriano (PV)
Avviso di pubblicazione dell’aggiornamento del piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 13/2001 e s.m.i.
RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 37 in data 10 luglio 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato
definitivamente gli atti costituenti l’aggiornamento del piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale precedentemente
adottati con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 28 ottobre
2011.
Che gli atti dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale costituiti dalla richiamata deliberazione n. 43 del 28 ottobre 2011 di adozione, dalla deliberazione n.
37 in data 10 luglio 2012 di approvazione definitiva e dagli elaborati tecnici allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso la segreteria comnale, da oggi e per tutto il periodo di
validità del piano stesso, oltre che pubblicati sul sito web comunale (www.comune.landriano.pv.it) nella sezione Ufficio Tecnico.
Che ai sensi e per gli effetti del comma 6, dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, dell’approvazione definitiva
dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale medesimo verrà data notizia mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
del presente avviso, nonché sul portale del sito web comunale
(www.comune.landriano.pv.it) e mediante affissione di manifesti nelle pubbliche bacheche.
Landriano, 8 agosto 2012
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Luigi Frosio
Comune di Montalto Pavese (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
al piano di governo del territorio (PGT) e relativa VAS
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 12 luglio 2012 n. 11, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli
effetti dell’art.13, commi 4 e 5, della legge regionale n.12/2005
e s.m.e.i.,
Visti gli indirizzi generali di governo per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n.
VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati della
G. r. con deliberazione del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420;
RENDE NOTO
che il Comune di Montalto Pavese, con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 12 luglio 2012, ha adottato gli
atti costituenti il piano di governo del territorio, unitamente alla
procedura di VAS, rapporto ambientale ed alla dichiarazione di
sintesi.
Tutta la documentazione è depositata presso l’Ufficio segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 8 agosto 2012
al 7 settembre 2012, chiunque interessato, nei successivi trenta
giorni e quindi entro il 7 ottobre 2012, può presentare osservazioni che dovranno essere inoltrate al protocollo del Comune in

duplice copia e in carta libera, complete della necessaria documentazione atta ad individuare con esattezza le aree interessate (estratto di mappa ed estratto di PGT adottato).
Il presente avviso è pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio, su un
quotidiano locale e sul sito internet comunale (www.comune.
montaltopavese.pv.it).
Il Responsabile del Servizio
Walter Gatti
Comune di Romagnese (PV)
Approvazione definitiva del piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n.12, s.m.i.
SI RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 12 novembre 2011, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato definitivamente il piano di governo del territorio del Comune di
Romagnese.
Si informa che gli atti costituenti il Piano stesso, definitivamente approvato, sono depositati presso la segreteria comunale, in
via Castello n.1, per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse.
Il Piano di Governo del Territorio assume efficacia dalla data
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.
Romagnese, 8 agosto 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Giorgio Panseri
Comune di Scaldasole (PV)
Accordo di programma fra i Comuni di Scaldasole (PV) e
Sannazzaro de’ Burgondi (PV) per la realizzazione di pista
ciclabile di collegamento territori comunali a lato della S.P.
206 da parte di Eni s.p.a.
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del
26 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge;
ai sensi dell’art. 34, comma 4, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000,
si provvede alla pubblicazione di quanto di seguito riportato:
Accordo di programma fra i Comuni di Scaldasole (PV) e
Sannazzaro de’ Burgondi (PV) per la realizzazione di pista ciclabile di collegamento territori comunali a lato della S.P. 206 da
parte di Eni s.p.a.
1. TITOLARI DELL’ACCORDO, PRINCIPI E OBIETTIVI.
TRA
ll Comune di Scaldasole, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Luigi Rabeschi nato a Pavia (PV) il 4 dicembre 1969 e
domiciliato per la carica presso la residenza municipale
E
ll Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, rappresentato dal
Sindaco pro tempore Sig. Giovanni Maggi nato a Pavia (PV) il
18 maggio 1948 e domiciliato per la carica presso la residenza
municipale
firmatari del presente accordo, si intende regolamentare l’impegno delle rispettive Amministrazioni comunali, secondo esigenze di programmazione e finalità di efficacia ed efficienza, di
pianificare iniziative comuni tese al miglioramento della viabilità
e alla valorizzazione dei percorsi ciclabili nel territorio dei Comuni amministrati e, nell’immediato, della progettazione e realizzazione — da parte di ENI S.p.A. — di una pista ciclabile di collegamento dei territori comunali a lato della S.P. 206.
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali U. prot. DVA-DEC—2010—000l014 del 31 dicembre 2010 e nella fattispecie per quanto attiene alle prescrizioni;
Premesso che:
a) ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. i Comuni di
Scaldasole e Sannazzaro de`Burgondi convengono di dar
vita ad un accordo di programma volto alla realizzazione
—- da parte di ENI S.p.A. — di una pista ciclabile di collegamento tra i territori comunali, a lato della S.P. 206, situata
sul lato destro — in direzione del Comune di Scaldasole –
della medesima S.P. 206;
b) la pista ciclabile in argomento, nel territorio del Comune di
Sannazzaro de’ Burgondi, sarà realizzata a partire dal pun-
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to in cui si interrompe quella già presente in Via Vigevano
a Sannazzaro de’ Burgondi e si svilupperà fino a Via Roma
nel Comune di Scaldasole. Per uno sviluppo complessivo
di circa 1100 m, di cui 1000 m circa nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e 100 m circa nel Comune di Scaldasole;
c) tale intervento si configura come parte delle opere di compensazione e mitigazione ambientale previste dal citato
Decreto Ministeriale in sostituzione dell’intervento previsto
tra Via Mattei, il Castello di Scaldasole e l’area Sic «Dosso di
Scaldasole» in quanto si è ritenuto che la soluzione prevista
dal presente accordo di programma consenta una migliore fruizione ai cittadini di entrambi i Comuni;
d) l’opera è conforme al Piano di Governo del Territorio di entrambi i Comuni firmatari;
e) e) le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’accordo di programma derivano dalla necessità di realizzare,
in maniera coordinata ed integrata, le azioni e gli interventi
occorrenti per il miglioramento della sicurezza e del transito lungo la S.P. 206 di collegamento fra i due Comuni;
f) al fine di realizzare gli intenti di cui detto si rende necessario stipulare il presente accordo che inerisce a un progetto
di opera pubblica ricompresa nei vigenti strumenti urbanistici comunali e definisce:
a) i reciproci impegni istituzionali intesi a favorire la creazione di un percorso ciclabile integrato;
b) le iniziative da svolgere di concerto al fine di riqualificare il territorio di entrambi i Comuni nell’ambito turistico
ambientale;
c) gli accordi in ordine alla gestione delle risorse
disponibili.
Per quanto attiene al rispetto dell’accordo di programma qui
stipulato e alle sue eventuali modifiche ed adeguamenti da
attuarsi nel tempo, i contraenti concordano sull’opportunità di
procedere a verifiche periodiche dell’andamento dei reciproci
impegni assunti.
2. RECIPROCI IMPEGNI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI IN MODO DA GARANTIRE IL COORDINAMENTO E
L’EFFICACIA.
Il presente accordo ha la finalità di promuovere e consolidare
un sistema di viabilità secondaria omogenea con particolare
riferimento alla sicurezza dell’utenza di riferimento, coerente con
le linee di indirizzo dei Comuni stipulanti.
La realizzazione dell’intervento ed i conseguenti costi sono
a carico di ENI S.p.A. in quanto il medesimo si configura come
parte delle opere di compensazione e mitigazione ambientale
previste dal Decreto Ministeriale citato in premessa.
I comuni di Scaldasole e Sannazzaro de` Burgondi, ciascuno
per la parte di territorio di propria competenza, autorizzano ENI
S.p.A. alla realizzazione della pista ciclabile in argomento previa
presentazione di apposito progetto definitivo che dovrà ottenere
l’approvazione da parte dei due comuni interessati, di conseguenza gli stessi si impegnano:
a) ad individuare il Comune di Scaldasole quale promotore
per la realizzazione dell’intervento previsto dal presente
accordo di programma. ll Comune promotore provvederà,
dopo l’approvazione, alla pubblicazione del presente accordo di programma sul BURL;
b) all’acquisizione dei titoli e delle autorizzazioni che risultino
necessarie affinché ENI S.p.A. possa procedere alla realizzazione della pista ciclabile. A tale scopo sarà convocata
apposita Conferenza di Servizi alla quale saranno invitati
tutti i soggetti interessati alla realizzazione de1l’intervento
in parola;
c) in particolare i Comuni si impegnano a richiedere il coinvolgimento della Provincia di Pavia con l’attivazione congiunta dei necessari adempimenti per tipologia e modalità di intervento al fine di acquisire i necessari pareri e le
prescrizioni del caso;
d) all’approvazione del progetto esecutivo,·completo di tutti
gli elaborati previsti mediante Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e dell`art.
97 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., debitamente adeguato alle
eventuali osservazioni e prescrizioni emerse nella Conferenza dei Servizi;
e) all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi onde
addivenire alla piena disponibilità delle aree interessate
da1l’intervento;

f) a procedere, a semplice richiesta scritta da parte di ENI
S.p.A. , al collaudo tecnico- amministrativo delle opere al
fine di acquisirne la proprietà entro trenta giorni naturali
consecutivi dal citato collaudo, esonerando sin da ora ENI
S.p.A. da ogni eventuale obbligo e/o onere al riguardo. La
gestione nonché la manutenzione ordinaria del bene è
prevista in carico al Comune di Scaldasole, anche con riferimento agli oneri finanziari connessi con la citata gestione
e manutenzione. Rientra in tale ambito anche il pagamento all’Ente proprietario del canone di attraversamento rogge e cavi con reti viarie.
I comuni stipulanti si riservano il diritto di risolvere l’accordo
con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. , mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento o violazione degli obblighi qui assunti.
I comuni stipulanti si impegnano reciprocamente a tener indenne l’altro e a manlevarlo da ogni richiesta di risarcimento
per danni a cose o persone derivanti dalla progettazione dell’intervento di cui trattasi.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali
maggiori od ulteriori danni.
3. EFFETTI E DURATA DELL’ACCORDO
L’approvazione del presente accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Indifferibilità ed urgenza delle opere de
quibus. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere
non avranno inizio entro tre anni dalla data di avvenuta pubblicazione sul BURL.
La durata dell’accordo è fissata in anni tre con decorrenza
dalla data di stipula, ritenendo tale tempistica idonea a pervenire alla conclusione dei lavori in oggetto dell’accordo medesimo.
4. VIGILANZA SULL’ACCORDO
Ai sensi dell’art. 34 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. è
costituito un collegio di vigilanza sull’esecuzione del presente
accordo, composto da un rappresentante di ciascuno dei due
Enti contraenti e presieduto dal Sindaco del Comune promotore
o suo delegato.
Il collegio di vigilanza rimane in carica fino alla scadenza del
presente accordo.
I firmatari:
Il Sindaco di Scaldasole Luigi Rabeschi
Il Sindaco di Sannazzato De’ Burgondi Giovanni Maggi
Scaldasole, 21 aprile 2012
Il sindaco di Scaldasole
Rabeschi Luigi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Domanda pervenuta in data 20 giugno 2012 della società
Costruzione Cerri s.r.l. per richiesta di variante non sostanziale
alla concessione assentita con provvedimento della Provincia
di Sondrio n. 3/11 del 1 aprile 2011 a derivare acqua da n. 2
pozzi in comune di Talamona per uso scambio termico in
impianti a pompa di calore ed autolavaggio
La società Costruzione Cerri srl con sede legale in Talamona
ha presentato in data 20 giugno 2012 domanda di variante non
sostanziale alla concessione, assentita con provvedimento della
Provincia di Sondrio n. 3/11 del 1 aprile 2011, a derivare moduli
medi 0,08 (l./sec. 8) e moduli massimi 0,1 (l./sec. 10) di acqua
da n. 2 pozzi in comune di Talamona, per uso scambio termico
in impianti a pompa di calore ed autolavaggio.
La portata media attualmente in concessione alla società è
di moduli medi 0,0217 (l/sec. 2,17).
L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto finale è la Provincia di Sondrio.
Opposizioni od osservazioni scritte potranno essere presentate da parte dei terzi interessati entro 30 giorni.
Chiunque abbia interesse potrà prendere visione della domanda e della documentazione tecnica depositata presso il
Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di
Sondrio.
Sondrio, 27 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Silvia Dubricich
Comune di Piateda (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione comunale, con deliberazione di
c.c. n. 12 del 12 luglio 2012, ha adottato il piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.
Si informa che i relativi atti sono depositati, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURL, presso la segreteria
comunale per trenta giorni consecutivi, per consentire a chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.
Al fine di facilitare la consultazione, il PGT è pubblicato sul sito
comunale all’indirizzo www.comune.piateda.so.it.
Piateda, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Franco Spada
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 4 pozzi ubicati nei
comuni di Carnago e Oggiona con Santo Stefano presentata
dal Comune di Solbiate Arno. Pratica n. 1112
Il Dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di Concessione,
RENDE NOTO
che il Comune di Solbiate Arno (c.f. e p. iva n. 00226820124),
con sede in largo Repubblica, n. 1, ha presentato domanda
in data 05 dicembre 2011, in atti prot. n. 108090 del 12 dicembre 2011, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione
d’acque sotterranee ad uso potabile per una portata media
complessiva di 20 l/s (630.720 mc/anno) e massima di 25 l/s
dai sottoelencati n. 4 pozzi ubicati su terreni di proprietà del Comune di Solbiate Arno.
Nome
Pozzo 2
Pozzo 3
Pozzo 4
Pozzo 11

Comune
Carnago
Oggiona con Santo Stefano
Oggiona con Santo Stefano
Oggiona con Santo Stefano

Mappale
2013 - 2014
1988
3243
3984

Foglio
9
2
2
4

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 Solbiate Arno, Carnago e Oggiona con Santo Stefano. Le memorie
scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere
presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Varese, 31 luglio 2012
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di
un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi
in Taino, località Prati Bassi, proposto dall’impresa Giara
Costruzioni s.a.s. Angera - Provvedimento della Provincia di
Varese del 5 giugno 2012, n. 2175
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti
in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11317 anche con
riferimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in oggetto è escluso, dall’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06
e s.m.i..
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Comune di Brunello (VA)
Approvazione definitiva e deposito degli atti di variante
di dettaglio al piano delle regole di piano di governo del
territorio (PGT)
SI COMUNICA CHE
il Consiglio comunale con delibera n. 4 del 13 aprile 2012 ha
approvato definitivamente la variante di dettaglio al piano delle
regole di piano di governo del territorio.
Copia della documentazione, è depositata presso l’Ufficio tecnico comunale e la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse.
Brunello, 27 luglio 2012
Il responsabile del servizio
Tiziano Bernardi

Comune di Casale Litta (VA)
Avviso di adozione della delibera di annullamento delle
delibere di adozione ed approvazione del piano di governo
del territorio (PGT) - Deposito atti
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 26 luglio
2012 ha adottato, ai sensi art. 21- nonies della Legge n. 241/1990
l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 14
del 28 ottobre 2010 e n. 7 del 24 marzo 2011 e pertanto l’intero
piano di governo del territorio (PGT).
La deliberazione del Consiglio comunale è pubblicata all’albo pretorio comunale e sul sito web del Comune (www.comune.casalelitta.va.it) per trenta giorni consecutivi a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio, potranno essere prodotte, in carta semplice ed in duplice copia, osservazioni da chiunque abbia interesse, consegnandole al protocollo comunale.
Il sindaco
Graziano Maffioli
Il responsabile del servizio
Paolo Villa
Comune di Cittiglio (VA)
Avviso di sdemanializzazione fontanile detto «Della Noce»
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 24 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la sdemanializzazione del fontanile detto «Della Noce» individuato nel
documento di determinazione del reticolo idrico minore ai sensi
della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i., quale «tratto
demaniale identificato su base catastale non computato quale
reticolo idrico minore in quanto privo di riscontro sul terreno» al
fine di poterlo alienare.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul
sito internet dell’Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi affinché i soggetti interessati possano presentare reclami o osservazioni entro i successivi
trenta giorni dalla pubblicazione sul BURL.
Cittiglio, 26 luglio 2012
Il responsabile settore gestione territorio
Paola Gloria Morlacchi
Comune di Luino (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del
piano attuativo di iniziativa privata in via Gorizia, in zona D2
– produttiva/espansione del PRG, denominato «Mondiscia
Nord», in procedura semplificata ex art. 3 della l.r. n. 23/1997
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1997,
n. 23, e s.m.i. e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.
AVVISA CHE
il piano attuativo denominato «Mondiscia Nord» in zona D2 –
produttiva/espansione del PRG, adottato con deliberazione
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 29
settembre 2011, è stato approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 28 del 3 luglio 2012
Gli atti sono depositati presso il Palazzo Municipale – Servizio
Territorio.
Luino, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio territorio
Graziella Cusano
Comune di Luino (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del piano
attuativo in via Beltempo in zona Z8 del PRG in procedura
semplificata ex art. 3, della legge regionale n. 23/1997
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1997,
n. 23, e s.m.i. e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.
AVVISA CHE
il piano attuativo in via Beltempo in zona Z8 del P.R.G adottato
con deliberazione con deliberazione del Consiglio comunale
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n. 32 del 25 luglio 2010, è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 29 del 3 luglio 2012
Gli atti sono depositati presso il Palazzo Municipale – Servizio
Territorio.
Luino, 31 luglio 2012
Il responsabile del servizio territorio
Graziella Cusano
Comune di Samarate (VA)
Avviso di approvazione di variante al piano regolatore
generale
IL COORDINATORE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 e ss.mm.
AVVISA
che la variante al PRG inerente la localizzazione dell’opera pubblica denominata «Pista ciclopedonale di via Monte Berico»,
adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77
del 5 dicembre 2011, approvata dal Consiglio comunale con la
deliberazione n. 39 del 25 giugno 2012 esecutiva nelle forme di
Legge, è depositata presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico (Ufficio Pianificazione territoriale - ex Sala Convegni presso piazza Donne della Resistenza).
La variante al PRG assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente
avviso di deposito.
Samarate, 1 agosto 2012
Il coordinatore dell’area
Angelo Romeo
Comune di Uboldo (VA)
Adozione variante parziale al piano di governo del territorio
(PGT) vigente - Viabilità intercomunale di collegamento tra la
S.S. 33 e la S.S. 527
IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 10 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante
parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente – Viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, ai
sensi dell’art. 13, l.r. n. 12/2005.
I relativi atti sono depositati, in libera visione il lunedì dalle
11,00 alle 13,00, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 10,00 alle
13,00, il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, presso la segreteria comunale, ovvero, sul sito web del Comune di Uboldo a partire dal
30 luglio 2012 fino al 29 agosto 2012.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate dal
30 agosto 2012 al 28 settembre 2012.
Il responsabile della 5^ area
Claudio Zerbi
Comune di Veddasca (VA)
Avviso di approvazione e deposito del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 giugno
2012, è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge
n. 447/1995, l.r. n.13/2001 e d.g.r. 12 luglio 2002, n. 7/9776.
La suddetta deliberazione ed i relativi elaborati allegati sono
depositati, in libera visione al pubblico, presso l’ufficio tecnico di
codesto Comune.
Veddasca, 26 luglio 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Marco Panchetti Catenazzi
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Altri
Lura Maceri s.r.l. - Rovello Porro (CO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Como in comune di Rovello Porro
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Lura Maceri s.r.l. con sede in Rovello Porro (CO), via
Madonna 41, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo all’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali
non pericolosi in comune di Rovello Porro (CO), via Madonna
41, per il quale in data 1 agosto 2012 prot. provinciale n.0035129
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.
Il progetto in questione consiste in un impianto per la messa
in riserva (R13) e recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi, con una capacità di trattamento annua autorizzata pari a
30000 t, e una quantità massima autorizzata di messa in riserva
di 1734,06 mc.
Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Como, Settore ecologia e ambiente, sede centrale Villa Gallia, Via Borgovico 148, 22100 Como (CO)
−− Comune di Rovello Porro, Piazza Risorgimento 3, 22070 Rovello Porro (CO)
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
Balestrini Teresina
Reol s.r.l. - Corbetta (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano in comune di Corbetta (MI)
AVVISO AL PUBBLICO
La società Reol s.r.l., con sede in Corbetta (MI), via Fogazzaro
113, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
progetto definitivo di incremento del quantitativo di rifiuti stoccati del centro di stoccaggio Reol s.r.l., per il quale in data 1 agosto
2012 prot.provinciale n.141164 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 6 della
l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Corbetta (MI), località Soriano, via Fogazzaro 113.
Il progetto in questione prevede l’incremento dei volumi di
stoccaggio di rifiuti passando dagli attuali 1.000 m3 a 2.400 m3
grazie all’installazione di n. 10 nuovi serbatoi di stoccaggio in
prossimità degli esistenti.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Milano, sede corso di Porta Vittoria 27, Milano - Settore Rifiuti e bonifiche;
−− il Comune di Corbetta, via Carlo Cattaneo 25
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, 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 di pubblicazione
sul BURL del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
milano.it
Il legale rappresentante
Valter Bovati
Rosaplast di F.lli Giuseppe e Pasquale Rosato & C. s.n.c. Somma Lombardo (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Varese in comune di Travedona Monate (VA)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società Rosaplast di F.lli Giuseppe e Pasquale Rosato
& C. s.n.c., con sede in Somma Lombardo (VA), via G. Galilei, ha

predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
definitivo di Impianto recupero di rifiuti non pericolosi di natura
plastica (tipologia 6.1 e 6.2 del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ai
sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per il quale, in data
31 luglio 2012 prot. provinciale n. 67700 ha richiesto la verifica di
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5,
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Travedona
Monate, via Giovanni XXIII, Km. 1621, mappale n. 247 - foglio n. 2.
Il progetto in questione consiste/prevede la predisposizione
di aree di stoccaggio rifiuti plastici non pericolosi (di cui alle tipologie 6.1 e 6.2 ai sensi del d.m. 5 febbraio 98 e s.m.i.) su aree
impermeabili, sia all’esterno che all’interno di capannoni, per
poi sottoporli ad operazioni di recupero mediante quattro linee
di densificazione al fine di ottenere materie prime secondarie
da avviare nuovamente al riutilizzo attraverso il ciclo produttivo
delle industrie di manufatti plastici.
Il progetto preliminare (ovvero definitivo) dell’opera e lo studio
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Provincia di Varese - Settore Ecologia ed energia, P. zza
Libertà n. 1 - Cap.21100 città Varese;
• il Comune di Travedona Monate, via Don Luigi Sturzo n. 40
21028 Travedona Monate;
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 di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.
va.it
Il legale rappresentante
Rosato Giuseppe
Scrap s.r.l - Bollate (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano in comune di Gessate (MI)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Scrap s.r.l, con sede legale in Via Caduti Bollatesi 38
cap 20021 – Bollate (MI) ed insediamento in Comune di Gessate (MI) in Via Bergamo, 8, Tel. 02.9533.5416, fax 02.9533.9609
codice fiscale/partita 13446660154 ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto per la realizzazione
di un nuovo impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi (R4, R12, R13) ai sensi dell’art. 208 del
d.lgs 152/2006 e 151/2005 e s.m.i. per il quale in data 01 agosto 2012 prot. 141212 ha richiesto la verifica di assoggettabilità
a V.I.A alla Provincia di Milano, ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 2
febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà presso l’insediamento di Via Bergamo, 8 a Gessate (MI)
Il progetto in questione consiste in:
Realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, in particolar modo RAEE ed
affini all’interno di un capannone industriale esistente.
L’impianto effettuerà la riparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e lo smontaggio delle stesse per poterne recuperare i componenti.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali, Settore Rifiuti e Bonifiche Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
MILANO;
−− il Comune di Gessate piazza Municipio - 20060 - Gessate
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 provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio,
eventualmente precedute via fax al numero 02.7740.3807

Bollettino Ufficiale

– 65 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2012

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
milano.it
Il legale rappresentante
Pierluigi Antonio Paloschi
Spandri s.r.l. - Civate (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia
di Lecco - Avviso al pubblico di deposito dello studio
preliminare ambientale relativo alla variante al progetto
attuativo di attività estrattiva di cava dell’ATE A.R.3.1 Settore
II in località Moregallo in Comune di Mandello del Lario (LC)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Spandri s.r.l., con sede in comune di Civate (LC), in
Via Al Lago n.3, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo alla Variante al progetto attuativo di attività estrattiva di
cava dell’Ambito Territoriale Estrattivo A.R.3.1 - Settore II in località Moregallo in Comune di Mandello del Lario (LC), per il quale, in data 19 luglio 2012 prot.provinciale n.33351 ha richiesto la
verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Lecco, ai sensi
dell’art.6 della l.r. 2 febbraio 2010, n.5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Mandello del Lario (LC), in località Moregallo.
La variante in oggetto è da considerarsi non sostanziale rispetto al progetto attuativo approvato per il settore in oggetto in
quanto è rispettosa degli indirizzi e delle prescrizioni contenute
nel progetto definitivo/esecutivo già autorizzato e prevede unicamente una modifica relativamente alla modalità di escavazione del materiale.
La variante al progetto attuativo e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Lecco, Settore Pianificazione territoriale, Corso Matteotti 3, 23900 Lecco;
−− il comune di Mandello del Lario, piazza Leonardo Da Vinci,
23826 Mandello del Lario (LC).
I principali elaborati della variante al progetto attuativo 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, indirizzandole
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 0341295333.
L’invio delle comunicazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it
Il legale rappresentante

