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MILANO - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2008

SERIE INSERZIONI E CONCORSI
Sommario

ERRATA CORRIGE – Comune di Lodi (LO) – Permesso di costruire in variante al PRG per
ristrutturazione ed ampliamento struttura alberghiera in località frazione San Grato. Procedi-
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realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel
tratto compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Casei
Gerola (PV) – (Pos. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milanofiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 236/2007 (Prot.
n. 632/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
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nomia s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acqua per uso industriale . . . . . . . . 198
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derivazione d’acqua dal torrente Staffora in comune di Varzi da adibire ad uso irriguo presentata dal sig. Albertazzi
Stefano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. risorse idriche – Domanda di rinnovo della
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Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso scambio
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un pozzo da escavare e da n. 3 pozzi esistenti in comune di Brebbia, presentata dal comune stesso – Pratica n. 1844. . 211
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di rinnovo della concessione per derivazione d’acqua ad uso
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alle attività del Centro di Aggregazione Giovanile dell’ente . . . . . . . . . . . . . . . 222
Comune di Corsico (MI) – Avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente del settore servizi alla persona . . . . . . . . 222
Comune di Marudo (LO) – Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
da adibire ai servizi amministrativi/demografici – cat. D – posizione economica D1 . . . . . . . . . 223
Comune di Monza (MI) – Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 posti di
segretario di circoscrizione – cat. C, di cui 1 riservato ai soggetti di cui agli artt. 18, comma 6 e 26, comma 5-bis del d.lgs.
215/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Comune di Padenghe sul Garda (BS) – Avviso di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – cat. B posiz. economica «B3» (Con riserva di interromper-
lo qualora il dipartimento della funzione pubblica trasmettesse l’elenco del personale da trasferire mediante procedura di
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[BUR2008061]

ERRATA CORRIGE – Comune di Lodi (LO) – Permesso di co-
struire in variante al PRG per ristrutturazione ed ampliamento
struttura alberghiera in località frazione San Grato. Procedi-
mento secondo i disposti dell’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 447 e s.m.i. (Deliberazione n. 11 del 16 ottobre 2007) – Pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale n. 50 Serie Editoriale Inserzioni
e Concorsi del 12 dicembre 2007

Si comunica che nell’avviso di cui all’oggetto la delibera di consi-
glio comunale è da intendersi 117 del 16 ottobre 2007 invece di 11
del 16 ottobre 2007 come erroneamente pubblicato.

A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
Amministrazione regionale
[BUR2008062] [4.6.3]
D.d.u.o. 9 novembre 2007 - n. 13352
Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Integrata –
T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 – Regolamento regionale
n. 2/2006 – Rinnovo al Consorzio Generale della Roggia Vailata
ai soli fini irrigui della concessione di derivazione d’acqua su-
perficiale dal fiume Adda, assentita con d.P.R. n. 947 dell’11
aprile 1951, parzialmente rettificato con decreto del Ministero
dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio 1989 – Codice pratica: BG D/621

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE
DI BERGAMO

Visti:
– il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni

ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
– il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»
concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni del-
le acque pubbliche e successive modificazioni;

– il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 «Trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in mate-
ria di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di in-
teresse regionale e dei relativi personali e uffici» e il d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all’art. 1, leg-
ge 22 luglio 1975 n. 382», con i quali sono state delegate alle
Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utiliz-
zazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative
alle piccole derivazioni;

– la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica am-
ministrazione e per la semplificazione amministrativa;

– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e com-
piti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

– la d.g.r. 5 febbraio 1999 n. 6/41315 concernente «L.r. 10 dicem-
bre 1998 n. 34 – Prime modalità per la riscossione dei canoni di
concessione per l’uso dei beni di demanio idrico» e la d.g.r. 22
giugno 2001 n. 7/5245 recante «Modalità per la riscossione dei
canoni e per la determinazione ed il versamento del deposito
cauzionale relativi alle concessioni di derivazione di acque pub-
bliche»;

– il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e del-
le risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da
trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs.
112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l’effettivo
esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni con-
ferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

– la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina
delle risorse idriche»;

– il regolamento regionale del 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee dell’utilizzo delle
acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo del-
l’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

– il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale».
Richiamati:
– il decreto del direttore generale della Direzione Generale Risorse

Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003
n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l’istrutto-
ria delle concessioni di grande derivazione d’acqua pubblica»;

– la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004,
n. VII/1048 con la quale è stato approvato «l’Atto di indirizzo
per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombar-
dia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e
sostenibile della risorsa»;

– la deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2004,
n. 7/19359 «Approvazione della proposta di Programma di Tu-
tela e Uso delle Acque», ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs.
152/1999 e dell’art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003 ed in parti-
colare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;

– il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse Idriche
n. 7311 del 12 maggio 2005 «Approvazione delle modalità ope-
rative e delle procedure per l’acquisizione del giudizio di com-
patibilità ambientale sulle opere, gli impianti e i progetti ine-
renti le istanze di concessione di grandi derivazioni d’acqua
pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero dei
ll.pp. e acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del
d.p.c.m. 12 ottobre 2000».

Premesso che:
– con d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951 è stato riconosciuto al Con-

sorzio della Roggia Vailata, in base all’art. 2 lettera b) del t.u.
1775/1933, il diritto di derivare dal fiume Adda in comune di
Canonica d’Adda moduli estivi 58,10 e jemali 17,15 allo scopo
di irrigare 2323.41.96 ettari di terreno e per l’azionamento di
sette opifici (per una potenza nominale complessiva pari a
29,79 kW). Con lo stesso decreto è stata concessa al medesimo
Consorzio la sanatoria delle varianti apportate alla anzidetta
utenza e precisamente:
• aumento della competenza idrica estiva da moduli 58,10 a

moduli 59,50 rimanendo invariata la competenza jemale in
17,15 moduli, per irrigare ettari 2378.96.15 di terreni situati
nei comuni di Cassano d’Adda, Fara Gera d’Adda, Casirate,
Calvenzano, Vailate, Arzago, Caravaggio e Treviglio;

• aumento della potenza prodotta nei vari opifici da kW 29,79
a kW 37,17.

La concessione è stata assentita fino al 31 gennaio 1987;
– con atto di transizione n. 21352 di rep. dell’11 giugno 1963,

redatto a seguito dell’impugnazione del sopraccitato decreto da
parte del Consorzio della Roggia Vailata dinnanzi al Tribunale
Superiore delle Acque per un’erronea determinazione del com-
prensorio di irrigazione e della quantità d’acqua spettante, è
stato riconosciuto l’antico uso nel trentennio 1854-1884, di mo-
duli estivi 75 calcolati sul comprensorio diretto di ettari
2852.92.93 e indiretto (afferente al ramo di Vailate) di ettari
624.63.80. Con il medesimo atto è stata ammessa la concessio-
ne in via di sanatoria di moduli 5 per l’irrigazione, praticata
dopo il 1884, di 209.77.87 ettari. La portata complessiva della
Roggia Vailata è stata ammessa pertanto in moduli totali 80;

– con decreto del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio 1989,
a rettifica del d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951, è stato ricono-
sciuto al Consorzio Generale della Roggia Vailata (subordinata-
mente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenu-
te nel disciplinare n. 1135 del 22 aprile 1988):
• ai sensi dell’art. 2 lettera b) del t.u. 1775/1933, il diritto di

derivare dal fiume Adda in località poco a monte del ponte
di Canonica d’Adda (BG) moduli massimi 75 estivi (in luogo
dei 58,10 precedentemente concessi) per irrigare 3477.56.73
ettari di terreno del comprensorio consorziale (fermo restan-
do il quantitativo di portata derivabile nel periodo invernale
pari a 17,15 moduli);

• in via di sanatoria di derivare nel periodo estivo ulteriori mo-
duli 5 per irrigare ettari 209.77.87 di terreni.

Complessivamente la portata derivabile nel periodo estivo è
stata fissata a 80 moduli estivi (17,15 jemali) per l’irrigazione di
complessivi 3687.34.60 ettari. La produzione di forza motrice
mediante opifici, pari a 37,17 kW, rimane invariata rispetto al
precedente decreto. Il riconoscimento e la concessione in sana-
toria sono stati accordati fino al 31 gennaio 1987.

Vista l’istanza datata 28 ottobre 1991, e protocollata al Provvedi-
torato Regionale alle OO.PP. per la Lombardia in data 14 novembre
1991, con la quale il Consorzio Generale della Roggia Vailata, nella
persona del suo presidente sig. Intra Sergio, ha chiesto il rinnovo
per soli fini irrigui della concessione assentita con d.P.R. 2 maggio
1989 n. 577.

Considerato che:
– in attuazione del d.lgs. 112/98 e l.r. 1/2000, il Provveditorato

alle OO.PP. per la Lombardia ha trasferito alla Regione Lom-
bardia le pratiche di concessione di grande derivazione;

– con nota del 29 maggio 2003 la D.G. Risorse Idriche e Servizi
di Pubblica Utilità ha trasmesso alla Sede Territoriale di Berga-
mo la pratica in oggetto per gli adempimenti di competenza.
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Preso atto che ai sensi delle Direttive approvate con d.d.g.
22723/2003 questa Struttura ha provveduto ad avviare l’iter istrutto-
rio.

Visti gli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono
state presentate opposizioni o reclami.

Considerato che persistono i fini irrigui della derivazione.
Preso atto che la derivazione dal fiume Adda avviene mediante le

seguenti opere di presa:
– opera di presa in comune di Canonica d’Adda (di cui al decreto

del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio 1989);
– opera di presa in comune di Fara Gera d’Adda in corrisponden-

za della diga Sant’Anna di proprietà del Linificio e Canapificio
Nazionale s.p.a. (ora Adda-Energi s.r.l.). L’esecuzione delle o-
pere atte a garantire alla roggia Vailata, sottesa dall’impianto
di Concesa, la portata di competenza sono state imposte al Li-
nificio e Canapificio Nazionale s.p.a. con decreto n. 664 del 3
marzo 1960 regolato da disciplinare n. 20143 del 10 ottobre
1944 e dai disciplinari suppletivi n. 15380 del 18 agosto 1950 e
n. 16241 del 14 luglio 1951.

Preso atto che la derivazione avviene in relazione al periodo irri-
guo secondo le modalità specificate all’interno del disciplinare di
concessione e che l’acqua derivata viene utilizzata a fini irrigui per
l’irrigazione di complessivi ettari 3.382 di terreni siti in provincia
di Bergamo e Cremona nei comuni di Fara Gera d’Adda, Treviglio,
Casirate d’Adda, Arzago, Calvenzano (BG), Cassano d’Adda (MI) e
Vailate (CR).

Vista la relazione d’istruttoria con la quale la Struttura Sviluppo
del Territorio – Sede Territoriale di Bergamo – ha proposto di espri-
mere parere favorevole al rinnovo della concessione in oggetto.

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dei lavori pubblici
con voto n. 12953 in data 23 maggio 2007, favorevole al rilascio
della concessione con le seguenti prescrizioni:

– imposizione del rilascio dell’intera componente idrologica del
Deflusso Minimo Vitale a partire dal 31 dicembre 2007 – quan-
tificata in 20,33 mc/s per l’opera di presa in comune di Canoni-
ca d’Adda e 20,37 mc/s per l’opera di presa di Fara Gera d’Adda.
In relazione alla molteplicità di utenze che derivano dal fiume
Adda sublacuale e sulle quali le Autorità concedenti provvede-
ranno ad ultimare le istruttorie di rinnovo o di concessione del-
le medesime utenze, l’imposizione al Consorzio Generale della
Roggia Vailata – per il periodo intercorrente tra il rilascio della
concessione e il 31 dicembre 2007, del rilascio di una portata
quale quota parte della componente idrologica del D.M.V. delle
utenze che derivano dall’Adda sublacuale, fermo restando l’ob-
bligo da parte del Consorzio concessionario del rilascio dell’in-
tera componente idrologica del D.M.V. a partire dall’1 gennaio
2008;

– determinazione della scala di deflusso relativa all’asta idrome-
trica posizionata in alveo della roggia Vailata entro 3 mesi dalla
data di sottoscrizione del disciplinare di concessione;

– installazione, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del disci-
plinare di concessione, di una seconda asta idrometrica da col-
locarsi immediatamente a valle dell’opera di presa di Canonica
d’Adda: anche per tale opera di presa dovrà essere determinata
la scala di deflusso;

– installazione, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del disci-
plinare di concessione, di un cartello di identificazione della
concessione da ubicarsi in prossimità delle opere di presa;

– predisposizione entro un anno dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di un progetto d’intervento per la razionalizzazione
dell’uso della risorsa e il contenimento del prelievo di cui alla
domanda di rinnovo in oggetto.

Visto il disciplinare sottoscritto in data 1 ottobre 2007 n. 1762 di
Rep., e registrato all’Ufficio delle Entrate di Treviglio in data 10
ottobre 2007 al n. 4267, contenente gli obblighi e le condizioni cui
deve essere vincolata la concessione.

Vista la l.r. del 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento delle Strutture
Organizzative e della dirigenza della Giunta regionale» e successive
modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi
dell’VIII Legislatura.

Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia pre-
vista dal d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490/1994, ai sensi del d.P.R.
n. 252/1998.

Dato atto che il presente decreto viene redatto in duplice originale
di cui uno trattenuto agli atti della Struttura e l’altro inviato alla
Presidenza della Giunta regionale;

Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che qui s’intendono integral-

mente recepiti:

1. Fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua,
è rinnovata al Consorzio Generale della Roggia Vailata, con sede
legale presso il municipio di Calvenzano (BG) piazza Vittorio Ema-
nuele II, 6 – codice fiscale 84003950163 – la concessione, assentita
con d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951 e parzialmente rettificato con
decreto del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio 1989, per deriva-
re dal fiume Adda una portata non superiore a moduli 80 (8000 l/s)
nella stagione estiva e a moduli 17,15 (1750 l/s) nella stagione jema-
le. La portata concessa, derivata a mezzo della roggia Vailata trami-
te le opere e i manufatti ubicati nei comuni di Canonica d’Adda e
Fara Gera d’Adda, viene utilizzata per irrigare 3.382 ettari di terreni
siti nei comuni di Fara Gera d’Adda, Treviglio, Casirate d’Adda, Ar-
zago, Calvenzano (BG), Cassano d’Adda (MI) e Vailate (CR).

2. È approvato il disciplinare di concessione n. 1762 di rep. dell’1
ottobre 2007 allegato al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.

3. Il Concessionario è obbligato a:
– lasciar defluire in continuo, nell’alveo del fiume Adda, una por-

tata quantificata pari 20,330 mc/s in corrispondenza dell’opera
di presa in comune di Canonica d’Adda e 20,375 mc/s in corri-
spondenza dell’opera di presa in comune di Fara Gera d’Adda,
quale componente idrologica del D.M.V., con le modalità e
tempistiche specificate nel disciplinare di concessione;

– installare, entro 3 (tre) mesi, un’asta idrometrica in corrispon-
denza dell’opera di presa di Canonica d’Adda in aggiunta a
quella già esistente nell’alveo della roggia poco a valle dell’ope-
ra di presa di Fara Gera d’Adda. Entro lo stesso termine il Con-
cessionario dovrà provvedere alla determinazione delle curve
di deflusso relative alle aste idrometriche summenzionate;

– installare, entro 3 (tre) mesi, un cartello d’identificazione della
concessione in prossimità delle opere di presa;

– provvedere, entro un anno, alla predisposizione di un progetto
di intervento per la razionalizzazione dell’uso della risorsa e il
contenimento del prelievo idrico.

Tutte le tempistiche sopra indicate si intendono a partire dalla
data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

4. La concessione è accordata per un periodo di anni 40 (quaran-
ta) successivi e continui a partire dall’1 febbraio 1987, giorno imme-
diatamente successivo alla data di scadenza della concessione origi-
naria assentita con d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951, parzialmente
rettificato con decreto del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio
1989, e quindi sino al 31 gennaio 2027, subordinatamente all’osser-
vanza degli obblighi e delle condizioni previsti nel disciplinare di
concessione.

5. Il Concessionario, fatta salva la regolarizzazione dei canoni ar-
retrati a far tempo dall’1 febbraio 1987 sino al 31 dicembre 2000 da
versarsi all’Agenzia del Demanio, dovrà corrispondere di anno in
anno, anticipatamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del
disciplinare il canone annuo di C 3.340,00 in ragione di C 42,40 al
modulo per uso irriguo per moduli 80 – anche se non possa o non
voglia far uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione,
salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 55, penultimo comma
del t.u. 1775/1933. Il canone annuo dovrà essere aggiornato periodi-
camente secondo la disciplina vigente e dovrà essere anticipatamen-
te versato entro il 31 gennaio d’ogni anno, mediante versamento su
c/c postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombar-
dia – via G.B. Pirelli n. 12 – 20124 Milano.

6. Il decreto di concessione, unitamente ad uno stralcio del disci-
plinare di concessione, verrà pubblicato, con spese a carico del Con-
cessionario, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso en-
tro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore della Acque Pubbli-
che ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario
al Capo dello Stato nei casi di legge.

Il dirigente della Sede Territoriale:
Claudio Merati

——— • ———

Estratto del Disciplinare di concessione sottoscritto in data 1
ottobre 2007 (n. 1762 di rep.)

Omissis

Art. 5 – Modalità di derivazione
L’utilizzo delle opere di presa avviene in relazione al periodo irri-

guo con le seguenti modalità:
1. Periodo di derivazione estivo (1 aprile-30 settembre): viene uti-

lizzata a fini irrigui solo l’opera di presa in comune di Fara Gera
d’Adda. Attraverso l’antica opera di presa ubicata in comune di Ca-
nonica d’Adda viene fatta transitare una portata d’acqua esigua allo
scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie del canale. Tale
portata non viene utilizzata per l’irrigazione ma viene fatta defluire
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nell’alveo del fiume Adda a monte dell’opera di presa di Fara Gera
d’Adda attraverso l’apposito edificio regolatore. In tale periodo il
tratto di canale posto tra l’edifico regolatore e l’opera di presa in
comune di Fara Gera d’Adda dovrà essere mantenuto in asciutta.

2. Periodo di derivazione invernale (1 ottobre-31 marzo): la porta-
ta di competenza viene derivata solo attraverso l’antica opera di
presa in comune di Canonica d’Adda. Le paratoie dell’edificio rego-
latore rimangono aperte mentre è mantenuta chiusa la paratoia in
comune di Fara Gera d’Adda. In tale periodo il tratto di canale posto
tra l’opera di presa in comune di Fara Gera d’Adda e la confluenza
con la roggia Vailata dovrà essere mantenuto in asciutta (omissis).
Bergamo, 12 novembre 2007

Il dirigente:
Claudio Merati

[BUR2008063] [4.6.3]
D.d.u.o. 19 dicembre 2007 - n. 16084
Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Integrata –
T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 – Rettifica per mero errore ma-
teriale del decreto della Direzione Centrale Programmazione
Integrata n. 13352 del 9 novembre 2007, regolato da disciplina-
re n. 1762 dell’1 ottobre 2007 – Codice pratica: BG D/621

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE
DI BERGAMO

Richiamato il decreto della Direzione Centrale Programmazione
Integrata n. 13352 del 9 novembre 2007, regolato da disciplinare
n. 1762 di rep. dell’1 ottobre 2007, con il quale è stata rinnovata al
Consorzio Generale della Roggia Vailata la concessione, assentita
con d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951 e parzialmente rettificata con
decreto del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio 1989, per deriva-
re acqua dal fiume Adda ad uso irriguo a mezzo della Roggia Vai-
lata.

Considerato che la portata massima di concessione da derivarsi
nel periodo invernale, pari a 17,15 moduli, è stata indicata – per
mero errore materiale – corrispondente a 1.750 l/s anziché a 1.715
l/s.

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica.
Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA
1) Di approvare la rettifica del valore di portata massima derivabi-

le nel periodo invernale in 17,15 moduli pari a 1.715 l/s. Il primo
punto indicato nel decreto n. 13352 del 9 novembre 2007 viene so-
stituito pertanto dal seguente:

«fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua,
è rinnovata al Consorzio Generale della Roggia Vailata, con sede
legale presso il municipio di Calvenzano (BG) piazza Vittorio E-
manuele II, 6 – codice fiscale 84003950163 – la concessione,
assentita con d.P.R. n. 947 dell’11 aprile 1951 e parzialmente ret-
tificato con decreto del Ministero dei ll.pp. n. 577 del 2 maggio
1989, per derivare dal fiume Adda una portata non superiore a
moduli 80 (8000 l/s) nella stagione estiva e a moduli 17,15 (1715
l/s) nella stagione invernale. La portata concessa, derivata a mez-
zo della roggia Vailata tramite le opere e i manufatti ubicati nei
comuni di Canonica d’Adda e Fara Gera d’Adda, viene utilizzata
per irrigare 3.382 ettari di terreni siti nei comuni di Fara Gera
d’Adda, Treviglio, Casirate d’Adda, Arzago, Calvenzano (BG), Cas-
sano d’Adda (MI) e Vailate (CR)».
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della Sede Territoriale:

Claudio Merati

[BUR2008064]

Comune di Bedizzole (BS) – Esame osservazioni e controdedu-
zioni ed approvazione definitiva variante al PRG aree SP art. 3
lett. a) e c) l.r. 23/97

Il Consiglio Comunale
Richiamata la delibera c.c. n. 45 del 30 luglio 2007, esecutiva ai

sensi di legge, e ad oggetto: «Variante al PRG per localizzazione
aree SP art. 2 lett. a), c) l.r. n. 23/97»;

Visto l’avviso di pubblicazione e deposito della variante pubblica-
to in data 24 agosto 2007 per la presentazione di eventuali osserva-
zioni con scadenza 22 ottobre 2007;

Rilevato che entro i termini di pubblicazione e deposito della pre-
detta variante è pervenuta la seguente osservazione:

1. Comini Enrica – legale rappresentante Azienda Agricola Can-
trina di Enrica Comini e C. s.s., con sede in Bedizzole – Strada
Vicinale del Rinè – Osservazione ed opposizione prot. n. 13820
del 19 ottobre 2007;

Ritenuto di procedere all’esame delle osservazioni e delle relative

contro deduzioni, e approvare in via definitiva la variante al PRG
per localizzazione aree SP art. 2 lett. a), c) l.r. n. 23/97;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell’ufficio tecnico
comunale geom. Ermanno Casella;

Delibera
1. Di respingere l’osservazione presentata da Comini Enrica – le-

gale rappresentante Azienda Agricola Cantrina di Enrica Comini e
C. s.s., con sede in Bedizzole – Strada Vicinale del Rinè – Osserva-
zione ed opposizione prot. n. 13820 del 19 ottobre 2007.

2. Di precisare che la predetta osservazione viene respinta per le
seguenti motivazioni:

1) si richiama, in osservazione la lettera a) comma 2 art. 2 della
l.r. 23/97 (ammessa nella fase transitoria dell’art. 25 della l.r.
12/2005) e la circolare regionale 10 luglio 1997 n. 37 precisando che
la lettera a) riguarda opere pubbliche di competenza comunale di
cui, in base ai programmi dell’amministrazione comunale, vi è ne-
cessità di localizzare, consentendo in tal modo di superare le proce-
dure richiamate dal 5º comma dell’art. 1 della l. n. 1/78.

L’osservante sostiene che la variante semplificata di cui alla lette-
ra a) dell’art. 2 comma 2 l.r. n. 23/97 non può essere utilizzata per
modificare la zonizzazione di PRG in assenza di progetto di opera
pubblica. Tale affermazione è nettamente in contrasto con quanto
riferisce lo stesso osservante: l’utilizzo della lettera a) comma 2 art.
2 della l.r. 23/97 consente di superare le procedure previste dall’art.
1 della l. n. 1/78. È evidente che la procedura di variante semplifica-
ta nella fattispecie del caso in esame può essere applicata anche in
assenza del progetto di opera pubblica.

2) a) Si sostiene che sia stato dichiarato in sede di dibattito consi-
gliare che le aree sono in gran parte utilizzate all’uso pubblico, men-
tre è stato chiaramente detto che la variante interessa anche aree
che attualmente non sono di proprietà pubblica.

b) Si sostiene che la destinazione agricola E5 appare maggior-
mente coerente allo stato dei luoghi in quanto salvaguarda la con-
servazione della natura ma anche l’utilizzazione agricola. La finalità
della variante è invece la creazione di un parco urbano per consenti-
re l’utilizzo pubblico delle aree adiacenti al corso del fiume Chiese
salvaguardando la conservazione dei luoghi ed evitando trasforma-
zioni irreversibili richieste per l’utilizzazione agricola.

Delibera
1. Di approvare in via definitiva la variante al PRG per localizza-

zione aree SP art. 2 lett. a), c) l.r. n. 23/97 cosı̀ come adottato dalla
delibera c.c. n. 45 del 30 luglio 2007 e come risulta dagli elaborati
tecnici ivi allegati;

2. di precisare che al presente verbale di deliberazione viene alle-
gata l’osservazione presentata dalla sig.ra Comini Enrica legale rap-
presentante dell’Azienda Agricola Cantrina pervenuta al protocollo
del comune in data 19 ottobre 2007 n. 13820.

Delibera
1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente ese-

guibile ai sensi art. 134 – 4º comma del d.lgs. n. 267/2000.
Il responsabile del procedimento:

Ermanno Casella

[BUR2008065]

Comune di Bressana Bottarone (PV) – Delibera c.c. n. 60 del 30
novembre 2007 – Approvazione del progetto del reticolo idrico
minore ai sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni;
2) di approvare definitivamente il Progetto di individuazione del

reticolo idrico minore ai sensi della l.r. 93/97 e d.g.r. n. 7/7868 del
25 gennaio 2002 composta dai seguenti elaborati:

– Relazione tecnica,
– Tavola 1 – Corografia generale,
– Tavola 2 A – Corografia del territorio nord,
– Tavola 2 B – Corografia del territorio sud;

3) di demandare al responsabile del servizio ambiente e territorio
i successivi adempimenti di legge e precisamente la pubblicazione
per estratto della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Il responsabile del servizio:
Bonfoco

[BUR2008066]

Comune di Ramponio Verna (CO) – Estratto per copia confor-
me della deliberazione consiliare n. 26 del 23 novembre 2007:
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«Approvazione definitiva Piano Attuativo in loc. Rondanino in
variante al PRUG, ex l.r. 23 giugno 1997, n. 23, art. 2»

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
– Di approvare in via definitiva il Piano Attuativo in località Ron-

danino in variante semplificata ai sensi della ex legge regionale 23
giugno 1997, n. 23, art. 2, nella consistenza di elaborati quali speci-
ficati e definiti con la deliberazione medesima.

Per estratto conforme all’originale.
Il segretario comunale:

Giacinto Sarnelli

[BUR2008067]

Comune di Val Masino (SO) – Approvazione definitiva dello stu-
dio del reticolo idrico principale e minore in forma di variante
all’attuale strumento urbanistico comunale ai sensi della l.r.
12/2005 e della l.r. 23/1997. Deliberazione n. 33 del 24 novem-
bre 2007

Il Consiglio Comunale

Delibera
di approvare, in via definitiva, lo studio del reticolo idrico princi-

pale e minore in forma di variante all’attuale strumento urbanistico
comunale ai sensi della l.r. 12/2005 e della l.r. 23/1997, redatto dal
gruppo di lavoro dei geologi Songini Giovanni, Grossi Danilo e Con-
forto Gaetano di Sondrio e con la consulenza dell’ing. Alberto Fio-
roni della Soc. Montana s.r.l. di Milano, composta dai seguenti ela-
borati:

• elaborato 1: relazione generale
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 1 quadro A
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 1 quadro B
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 1 quadro C
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 1 quadro D
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 1 quadro E

• elaborato 2: relazione idraulica
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro A
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro B
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro C
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro D
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro E
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro F
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro G
– reticolo idrografico del territorio comunale tavola 2 quadro H

• elaborato 3: regolamento di polizia idraulica del reticolominore
• elaborato 4: tabella censimento reticolo idrico.

Val Masino, 8 gennaio 2008
Il segretario comunale:

Marilina Speziale

[BUR2008068]

Comune di Venegono Inferiore (VA) – Deliberazione del c.c.
n. 37 del 28 settembre 2007 – Approvazione Piano Attuativo per
insediamenti produttivi in variante al vigente PRG, denominato
«Piano Attuativo via Deledda» adottato con deliberazione del
consiglio comunale n. 19 in data 23 aprile 2007 – (procedura
l.r. n. 23/1997 – e s.m.i.)

Omissis

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. Approvare il Piano Attuativo denominato «Piano Attuativo via

Deledda» – comportante variante al vigente PRG, presentato dalla
Società Locafit s.p.a. in data 7 dicembre 2006, in conformità alla
documentazione ed agli elaborati allegati alla propria deliberazione
n. 19 in data 23 aprile 2007, con obbligo di osservanza delle prescri-
zioni contenute nel parere dell’ASL e dell’ARPA, in atti;

2. Confermare l’approvazione dello schema di Convenzione e del-
la Scheda Informativa Regionale allegati alla predetta propria deli-
berazione n. 19/2007;

3. Dare atto che il predetto Piano Attuativo assumerà efficacia
dalla data di pubblicazione, per estratto, della presente deliberazio-
ne di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, in conformità all’art. 3 della l.r. n. 23/1997 – e s.m.i.;
4. Dare mandato al responsabile del Settore edilizia privata/urba-

nistica per il puntuale svolgimento delle procedure previste dalla

vigente normativa di settore e di ogni altro provvedimento necessa-
rio e finalizzato a conseguire la perfetta esecuzione del presente
provvedimento, nonché l’efficacia del medesimo.

[BUR2008069]

Comunità Montana Alta Valtellina – Bormio (SO) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione della pista ciclabile Alta Valtellina – Tratto Bormio-Val-
furva – Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili

Il responsabile del servizio opere pubbliche

Decreta

Art. 1
Sono espropriati a favore della Comunità Montana Alta Valtellina

gli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile Alta
Valtellina – Tratto Bormio-Valfurva, ed identificati come riportato
nell’allegato parte integrante del presente decreto.
Bormio, 12 dicembre 2007

Il responsabile: Domenico Pini
——— • ———

Elenco immobili occorrenti per la realizzazione
della pista ciclabile Alta Valtellina – Tratto Bormio-Valfurva

in comune di Bormio

1 – Foglio 18 mappale 797, ditta:
– Canclini Adrian, Australia, 3.10.1973,

c.f. CNCDRN73R03Z700V;
– Canclini Dina, Australia, 7.3.1972,

c.f. CNCDNI72C47Z700M;
– Canclini Mario Pierino, Valdisotto, 28.6.1937,

c.f. CNCMPR37H28L563O;
– Canclini Melissa, Australia, 12.4.1979,

c.f. CNCMSS79D52Z700V;
– Canclini Rosa Santa, Valdisotto, 5.10.1938,

c.f. CNCRSN38R45L563M;
– Canclini Sandrina, Bormio, 3.5.1956,

c.f. CNCSDR56E43B049B;
Superficie: mq 5,00;
Superficie reale di esproprio: mq 5,00;
Coerenze da nord in senso orario: 796, 800, 798, strada.

2 – Foglio 18 mappale 800, ditta:
– Canclini Guglielmina, Valdisotto, 17.10.1935,

c.f. CNCGLL35R57L563T;
– Canclini Pasquina, Valdisotto, 8.4.1916,

c.f. CNCPQN16D48L563A;
Superficie: mq 42,00;
Superficie reale di esproprio: mq 42,00;
Coerenze da nord in senso orario: 799, 804, 801, 797.

3 – Foglio 18 mappale 802, ditta:
– Canclini Guglielmina, Valdisotto, 17.10.1935,

c.f. CNCGLL35R57L563T;
– Canclini Pasquina, Valdisotto, 8.4.1916,

c.f. CNCPQN16D48L563A;
Superficie: mq 5,00;
Superficie reale di esproprio: mq 5,00;
Coerenze da nord in senso orario: 799, 806, 804.

4 – Foglio 18 mappale 806, ditta:
– Canclini Pasquina, Valdisotto, 8.4.1916,

c.f. CNCPQN16D48L563A;
Superficie: mq 90,00;
Superficie reale di esproprio: mq 90,00;
Coerenze da nord in senso orario: 805, 809, 807, 804, 802.

5 – Foglio 18 mappale 812, ditta:
– Dei Cas Adele, Valdisotto, 13.10.1910,

c.f. DCSDLA10R53L563H;
– Dei Cas Amalia, Valdisotto, 31.8.1934,

c.f. DCSMLA34M71L563G;
– Dei Cas Camillo, Valdisotto, 27.11.1912,

c.f. DCSCLL12S27L563E;
– Dei Cas Candido, Valdisotto, 19.9.1907,

c.f. DCSCDD07P19L563Z;
– Dei Cas Cristina, Valdisotto, 15.4.1915,

c.f. DCSCST15D55L563R;
– Dei Cas Firma, Valdisotto, 7.4.1917,

c.f. DCSFRM17D47L563O;
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– Dei Cas Giancarlo, Valdisotto, 23.9.1945,
c.f. DCSGCR45P23L563I;

– Dei Cas Irene Costantina, Valdisotto, 22.12.1919,
c.f. DCSRCS19T62L563C;

– Dei Cas Lidia, Valdisotto, 10.2.1933,
c.f. DCSLDI33B50L563W;

– Dei Cas Melide, Valdisotto, 15.4.1899,
c.f. DCSMLD99D55L563C;

– Dei Cas Paolo, Valdisotto, 12.8.1905,
c.f. DCSPLA05M12L563D;

– Dei Cas Valentina, Valdisotto, 5.12.1902,
c.f. DCSVNT02T45L563W;

Superficie: mq 145,00;
Superficie reale di esproprio: mq 145,00;
Coerenze da nord in senso orario: 811, 817, 815, 813, 809.

6 – Foglio 18 mappale 815, ditta:
– Olcelli Candida, Valdisotto, 8.7.1931,

c.f. LCLCDD31L48L563Q;
Superficie: mq 2,00;
Superficie reale di esproprio: mq 2,00;
Coerenze da nord in senso orario: 812, 817, 814.

7 – Foglio 18 mappale 817, ditta:
– Canclini Adrian, Australia. 3.10.1973,

c.f. CNCDRN73R03Z700V;
– Canclini Dina, Australia, 7.3.1972,

c.f. CNCDNI72C47Z700M;
– Canclini Fortunato, Valdisotto, 24.2.1911,

c.f. CNCFTN11B24L563A;
– Canclini Mario Pierino, Valdisotto, 28.6.1937,

c.f. CNCMPR37H28L563O;
– Canclini Melissa, Australia. 12.4.1979,

c.f. CNCMSS79D52Z700V;
– Canclini Rosa Santa, Valdisotto, 5.10.1938,

c.f. CNCRSN38R45L563M;
– Canclini Sandrina, Bormio, 3.5.1956,

c.f. CNCSDR56E43B049B;
– Cavallaro Maria Grazia, Australia, 27.12.1950,

c.f. CVLMGR50T67Z700L;
Superficie: mq 57,00;
Superficie reale di esproprio: mq 57,00;
Coerenze da nord in senso orario: 816, 820, 818, 815, 812.

8 – Foglio 18 mappale 820, ditta:
– Sertorelli Alba Maria, Valdisotto, 15.5.1951,

c.f. SRTLMR51E55L563L;
Superficie: mq 75,00;
Superficie reale di esproprio: mq 75,00;
Coerenze da nord in senso orario: 819, 823, 821, 817.

9 – Foglio 18 mappale 823, ditta:
– Canclini Giovanni, Canclini Maria, Dei Cas Biancarosa, Valdi-

sotto, 13.5.1945,
c.f. DCSBCR45E53L563M;

Superficie: mq 126,00;
Superficie reale di esproprio: mq 126,00;
Coerenze da nord in senso orario: 822, 825, 827, 824, 820.

10 – Foglio 18 mappale 833, ditta:
– Demonti Franco, Valdisotto, 17.1.1956,

c.f. DMNFNC56A17L563L;
Superficie: mq 88,00;
Superficie reale di esproprio: mq 88,00;
Coerenze da nord in senso orario: 832, 836, 834, 830.

11 – Foglio 18 mappale 836, ditta:
– Dei Cas Mirko, Sondalo, 21.3.1977,

c.f. DCSMRK77C21I828A;
– Dei Cas Simone, Bormio, 4.3.1971,

c.f. DCSSMN71C04B049Z;
Superficie: mq 96,00;
Superficie reale di esproprio: mq 96,00;
Coerenze da nord in senso orario: 835, 839, 837, 833.

12 – Foglio 18 mappale 849, ditta:
– Pedranzini Michele, Bormio, 19.1.1965,

c.f. PDRMHL65A19B049U;

Superficie: mq 65,00;
Superficie reale di esproprio: mq 65,00;
Coerenze da nord in senso orario: 848, 852, 850, 845.

13 – Foglio 18 mappale 852, ditta:
– Rinaldi Domenica, Bormio, 14.3.1932,

c.f. RNLDNC32C54B049B;
Superficie: mq 50,00;
Superficie reale di esproprio: mq 50,00;
Coerenze da nord in senso orario: 849, 851, 855, 853.

14 – Foglio 18 mappale 855, ditta:
– Pedranzini Michele, Bormio, 19.1.1965,

c.f. PDRMHL65A19B049U;
Superficie: mq 115,00;
Superficie reale di esproprio: mq 115,00;
Coerenze da nord in senso orario: 852, 854, 858, 856.

15 – Foglio 18 mappale 858, ditta:
– Pedranzini Carlo, Bormio, 2.12.1947,

c.f. PDRCRL47T02B049T;
– Pedranzini Egidio, Bormio, 30.1.1938,

c.f. PDRGDE38A30B049A;
– Pedranzini Gisella, Bormio, 11.2.1936,

c.f. PDRGLL36B51B049C;
– Pedranzini Luigi, Bormio, 14.7.1946;

c.f. PDRLGU46L14B049M;
– Pedranzini Maria, Bormio, 2.5.1934,

c.f. PDRMRA34E42B049M;
– Pedranzini Valerio, Bormio 26.11.1939,

c.f. PDRVLR39S26B049Y;
Superficie: mq 195,00;
Superficie reale di esproprio: mq 195,00;
Coerenze da nord in senso orario: 855, 857, 861, 859.

16 – Foglio 18 mappale 861, ditta:
– Rinaldi Marta, Bormio, 25.3.1936,

c.f. RNLMRT36C65B049Y;
Superficie: mq 65,00;
Superficie reale di esproprio: mq 65,00;
Coerenze da nord in senso orario: 858, 860, 864, 862.

17 – Foglio 18 mappale 864, ditta:
– Pedranzini Piera, Bormio, 2.1.1954,

c.f. PDRPRI54A42B049V;
Superficie: mq 80,00;
Superficie reale di esproprio: mq 80,00;
Coerenze da nord in senso orario: 863, 867, 865, 861.

18 – Foglio 18 mappale 867, ditta:
– Pedranzini Michele, Bormio, 19.1.1965,

c.f. PDRMHL65A19B049U;
Superficie: mq 75,00;
Superficie reale di esproprio: mq 75,00;
Coerenze da nord in senso orario: 866, 870, 868, 864.

19 – Foglio 18 mappale 870, ditta:
– Pedranzini Piera, Bormio, 2.1.1954,

c.f. PDRPRI54A42B049V;
Superficie: mq 47,00;
Superficie reale di esproprio: mq 47,00;
Coerenze da nord in senso orario: 869, 793, 795, 871, 867.

20 – Foglio 18 mappale 795, ditta:
– Pedranzini Luigi, Bormio, 14.7.1946,

c.f. PDRLGU46L14B049M;
– Pedranzini Michele, Bormio, 19.1.1965,

c.f. PDRMHL65A19B049U;
– Pedranzini Piera, Bormio, 2.1.1954,

c.f. PDRPRI54A42B049V;
Superficie: mq 98,00;
Superficie reale di esproprio: mq 98,00;
Coerenze da nord in senso orario: 793, 794, strada, 875, 873, 405,
350, 870.

21 – Foglio 18 mappale 845, ditta:
– Canclini Adrian, Australia, 3.10.1973,

c.f. CNCDRN73R03Z700V;
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– Canclini Dina, Australia, 7.3.1972,
c.f. CNCDNI72C47Z700M;

– Canclini Fortunato, Valdisotto, 24.2.1911,
c.f. CNCFTN11B24L563A;

– Canclini Mario Pierino, Valdisotto, 28.6.1937,
c.f. CNCMPR37H28L563O;

– Canclini Melissa, Australia, 12.4.1979,
c.f. CNCMSS79D52Z700V;

– Canclini Rosa Santa, Valdisotto, 5.10.1938,
c.f. CNCRSN38R45L563M;

– Canclini Sandrina, Bormio, 3.5.1956,
c.f. CNCSDR56E43B049B;

– Cavallaro Maria Grazia, Australia, 27.12.1950,
c.f. CVLMGR50T67Z700L;

Superficie: mq 116,00;
Superficie reale di esproprio: mq 116,00;
Coerenze da nord in senso orario: 842, 843, 847, 848, 849, 844.

22 – Foglio 18 mappale 846, ditta:
– Canclini Adrian, Australia, 3.10.1973,

c.f. CNCDRN73R03Z700V;
– Canclini Dina, Australia, 7.3.1972,

c.f. CNCDNI72C47Z700M;
– Canclini Fortunato, Valdisotto, 24.2.1911,

c.f. CNCFTN11B24L563A;
– Canclini Mario Pierino, Valdisotto, 28.6.1937,

c.f. CNCMPR37H28L563O;
– Canclini Melissa, Australia, 12.4.1979,

c.f. CNCMSS79D52Z700V;
– Canclini Rosa Santa, Valdisotto, 5.10.1938,

c.f. CNCRSN38R45L563M;
– Canclini Sandrina, Bormio, 3.5.1956,

c.f. CNCSDR56E43B049B;
– Cavallaro Maria Grazia, Australia, 27.12.1950,

c.f. CVLMGR50T67Z700L;
Superficie: mq 4,00;
Superficie reale di esproprio: mq 4,00;
Coerenze da nord in senso orario: 839, 844.

23 – Foglio 18 mappale 873, ditta:
– Rinaldi Marta, Bormio, 25.3.1936,

c.f. RNLMRT36C65B049Y;
Superficie: mq 8,00;
Superficie reale di esproprio: mq 8,00;
Coerenze da nord in senso orario: 795, 875, 872.

24 – Foglio 18 mappale 875, ditta:
– Pedranzini Piera, Bormio, 2.1.1954.

c.f. PDRPRI54A42B049V;
Superficie: mq 10,00;
Superficie reale di esproprio: mq 10,00;
Coerenze da nord in senso orario: 795, strada, 874, 873.

25 – Foglio 18 mappale 842, ditta:
– Andreola Carla Maria, Bormio, 29.5.1940,

c.f. NDRCLM40E69B049R;
– Andreola Clemente, Bormio, 21.1.1948,

c.f. NDRCMN48A21B049H;
– Andreola Diana, Bormio, 4.3.1946,

c.f. NDRDNI46C44B049S;
– Andreola Gianfranco, Bormio, 7.3.1939,

c.f. NDRGFR39C07B049C;
– Andreola Giuseppe, Bormio, 16.3.1951,

c.f. NDRGPP51C16B049N;
– Andreola Maria, Bormio, 12.11.1941,

c.f. NDRMRA41S52B049G;
Superficie: mq 35,00;
Superficie reale di esproprio: mq 35,00;
Coerenze da nord in senso orario: 841, 845, 839.

26 – Foglio 18 mappale 843, ditta:
– Andreola Carla Maria, Bormio, 29.5.1940,

c.f. NDRCLM40E69B049R;
– Andreola Clemente, Bormio, 21.1.1948,

c.f. NDRCMN48A21B049H;
– Andreola Diana, Bormio, 4.3.1946,

c.f. NDRDNI46C44B049S;

– Andreola Gianfranco, Bormio, 7.3.1939,
c.f. NDRGFR39C07B049C;

– Andreola Giuseppe, Bormio, 16.3.1951,
c.f. NDRGPP51C16B049N;

– Andreola Maria, Bormio, 12.11.1941,
c.f. NDRMRA41S52B049G;

Superficie: mq 40,00;
Superficie reale di esproprio: mq 40,00;
Coerenze da nord in senso orario: 841, 845.

27 – Foglio 18 mappale 839, ditta:
– Andreola Carla Maria, Bormio, 29.5.1940,

c.f. NDRCLM40E69B049R;
– Andreola Clemente, Bormio, 21.1.1948,

c.f. NDRCMN48A21B049H;
– Andreola Diana, Bormio, 4.3.1946,

c.f. NDRDNI46C44B049S;
– Andreola Gianfranco, Bormio, 7.3.1939,

c.f. NDRGFR39C07B049C;
– Andreola Giuseppe, Bormio, 16.3.1951,

c.f. NDRGPP51C16B049N;
– Andreola Maria, Bormio 12.11.1941,

c.f. NDRMRA41S52B049G;
Superficie: mq 229,00;
Superficie reale di esproprio: mq 229,00;
Coerenze da nord in senso orario: 838, 842, 845, 846, 840, 836.

28 – Foglio 18 mappale 830, ditta:
– Canclini Giovanni, Canclini Maria, Dei Cas Biancarosa, Valdi-

sotto, 13.5.1945,
c.f. DCSBCR45E53L563M;

Superficie: mq 75,00;
Superficie reale di esproprio: mq 75,00;
Coerenze da nord in senso orario: 829, 833, 831, 827.

29 – Foglio 18 mappale 804, ditta:
– Canclini Pasquina, Valdisotto, 8.4.1916,

c.f. CNCPQN16D48L563A;
– Canclini Rosa, Valdisotto, 23.12.1938,

c.f. CNCRSO38T63L563P;
Superficie: mq 32,00;
Superficie reale di esproprio: mq 32,00;
Coerenze da nord in senso orario: 802, 806, 803, 800.

30 – Foglio 18 mappale 793, ditta:
– Pedranzini Giovanni, Bormio, 7.10.1942,

c.f. PDRGNN42R07B049M;
– Rini Giuseppina, Bormio, 14.1.1918,

c.f. RNIGPP18A54B049K;
Superficie: mq 52,00;
Superficie reale di esproprio: mq 52,00;
Coerenze da nord in senso orario: 660, 795, 870.

31 – Foglio 44 mappale 763, ditta:
– Pedranzini Giovanni, Bormio, 7.10.1942,

c.f. PDRGNN42R07B049M;
– Rini Giuseppina, Bormio, 14.1.1918,

c.f. RNIGPP18A54B049K;
Superficie: mq 2,00;
Superficie reale di esproprio: mq 2,00;
Coerenze da nord in senso orario: strada, 795, 660.

Elenco immobili occorrenti per la realizzazione
della pista ciclabile Alta Valtellina – Tratto Bormio-Valfurva

in comune di Valfurva

32 – Foglio 29 mappale 115, ditta:
– Dei Cas Giuseppina, Valfurva, 16.3.1937,

c.f. DCSGPP37C56L576A;
Superficie: mq 25,00;
Superficie reale di esproprio: mq 25,00;
Coerenze da nord in senso orario: 116, acque, 118, 114, strada.

33 – Foglio 29 mappale 116, ditta:
– Dei Cas Giuseppina, Valfurva, 16.3.1937,

c.f. DCSGPP37C56L576A;
Superficie: mq 4,00;
Superficie reale di esproprio: mq 4,00;
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Coerenze da nord in senso orario: acque, 115, strada.

34 – Foglio 29 mappale 123, ditta:
– Parrocchia S. Nicolò,

c.f. 83001150149;
Superficie: mq 267,00;
Superficie reale di esproprio: mq 267,00;
Coerenze da nord in senso orario: 124, acque, 122, 120.

35 – Foglio 29 mappale 124, ditta:
– Parrocchia S. Nicolò,

c.f. 83001150149;
Superficie: mq 92,00;
Superficie reale di esproprio: mq 92,00;
Coerenze da nord in senso orario: acque, 123, 121.

36 – Foglio 29 mappale 128, ditta:
– Secchi Marinella, Valfurva, 9.11.1955,

c.f. SCCMNL55S49L576H;
– Testorelli Filippo, Tirano, 17.6.1980,

c.f. TSTFPP80H17L175Y;
– Vitalini Chiara, Valfurva, 1.11.1955,

c.f. VTLCHR55S41L576T;
– Vitalini Daria, Valfurva, 15.12.1950,

c.f. VTLDRA50T55L576F;
– Vitalini Edoardo, Valfurva, 18.2.1949,

c.f. VTLDRD49B18L576B;
– Vitalini Ettore, Valfurva, 11.8.1953,

c.f. VTLTTR53M11L576I;
– Vitalini Marilena, Valfurva, 25.2.1959,

c.f. VTLMLN59B65L576T;
Superficie: mq 3,00;
Superficie reale di esproprio: mq 3,00;
Coerenze da nord in senso orario: acque, 127, 126.

37 – Foglio 29 mappale 120, ditta:
– Parrocchia S. Nicolò,

c.f. 83001150149;
Superficie: mq 414,00;
Superficie reale di esproprio: mq 414,00;
Coerenze da nord in senso orario: acque, 121, 123, 119.

38 – Foglio 29 mappale 121, ditta:
– Parrocchia S. Nicolò,

c.f. 83001150149;
Superficie: mq 27,00;
Superficie reale di esproprio: mq 27,00;
Coerenze da nord in senso orario: acque, 124, 120.

39 – Foglio 29 mappale 126, ditta:
– Secchi Marinella, Valfurva, 9.11.1955,

c.f. SCCMNL55S49L576H;
– Testorelli Filippo, Tirano, 17.6.1980,

c.f. TSTFPP80H17L175Y;
– Vitalini Chiara, Valfurva, 1.11.1955,

c.f. VTLCHR55S41L576T;
– Vitalini Daria, Valfurva, 15.12.1950,

c.f. VTLDRA50T55L576F;
– Vitalini Edoardo, Valfurva, 18.2.1949,

c.f. VTLDRD49B18L576B;
– Vitalini Ettore, Valfurva, 11.8.1953,

c.f. VTLTTR53M11L576I;
– Vitalini Marilena, Valfurva, 25.2.1959,

c.f. VTLMLN59B65L576T;
Superficie: mq 2,00;
Superficie reale di esproprio: mq 2,00;
Coerenze da nord in senso orario: acque, 128, 125.

[BUR20080610]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 231/2007 (Prot.
n. 627/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 12)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-

glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 12 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Chiesa Giovanni nato a Bastida de’ Dossi (PV) il 5 luglio 1931

– codice fiscale CHSGNN31L05A711C – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 4 mappale 428 (ex mapp. 136/c) sup. di esproprio ha

00.01.23.

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 4 mappale 426 (ex mapp. 136/a) sup. di esproprio ha

00.00.92.
Totale indennità di esproprio: C 1.793,10.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 427

del foglio 4 a favore del mappale 430 del foglio 4 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque per
lo scarico sulla via comunale. Per accedere alla via pubblica la ditta
espropriata ha diritto perpetuo di passaggio pedonale e carraio sul-
la striscia di terreno larga metri cinque dei mappali 427; 424; 421;
418; 415 del foglio 4 del comune di Casei Gerola (PV).

Totale indennità di servitù di passaggio: C 1.609,62.
Omissis

Assago, 22 gennaio 2008
L’amministratore delegato:

Massimo Di Marco

[BUR20080611]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 232/2007 (Prot.
n. 628/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 23)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 23 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Squadrelli Carola nata a Milano (MI) il 3 febbraio 1922 – codice

fiscale SQDCRL22B43F205T – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
1) Foglio 14 mappale 441 (ex mapp. 12/c) sup. di esproprio ha

00.00.05.
2) Foglio 14 mappale 387 (ex mapp. 46/a) sup. di esproprio ha

00.05.60.
3) Foglio 14 mappale 375 (ex mapp. 51/a) sup. di esproprio ha

00.05.79.
4) Foglio 14 mappale 376 (ex mapp. 51/b) sup. di esproprio ha

00.41.09.
5) Foglio 14 mappale 383 (ex mapp. 53/a) sup. di esproprio ha

00.08.47.
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6) Foglio 14 mappale 54 sup. di esproprio ha 00.16.90.
7) Foglio 14 mappale 435 (ex mapp. 89/a) sup. di esproprio ha

00.07.61.
8) Foglio 14 mappale 306 (ex mapp. 90/c) sup. di esproprio ha

00.15.67.
9) Foglio 14 mappale 374 (ex mapp. 132/b) sup. di esproprio ha

00.06.96.
10) Foglio 14 mappale 430 (ex mapp. 168/a) sup. di esproprio ha

00.00.90.

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
1) Foglio 14 mappale 410 (ex mapp. 2/a) sup. di esproprio ha

00.03.28.
2) Foglio 14 mappale 433 (ex mapp. 11/a) sup. di esproprio ha

00.02.70.
3) Foglio 14 mappale 439 (ex mapp. 12/a) sup. di esproprio ha

00.02.71.
4) Foglio 14 mappale 413 (ex mapp. 3/b) sup. di esproprio ha

00.01.14.
5) Foglio 14 mappale 389 (ex mapp. 46/c) sup. di esproprio ha

00.01.80.
6) Foglio 14 mappale 380 (ex mapp. 51/f) sup. di esproprio ha

00.01.60.
7) Foglio 14 mappale 386 (ex mapp. 53/d) sup. di esproprio ha

00.18.78.
8) Foglio 12 mappale 645 (ex mapp. 549/b) sup. di esproprio ha

00.07.54.
9) Foglio 14 mappale 456 (ex mapp. 124/b) sup. di esproprio ha

00.04.14.
10) Foglio 14 mappale 460 (ex mapp. 305/b) sup. di esproprio ha

00.00.35.

Immobili occorrenti per la formazione di mitigazione ambien-
tale:

1) Foglio 14 mappale 440 (ex mapp. 12/b) sup. di esproprio ha
00.12.10.

2) Foglio 14 mappale 378 (ex mapp. 51/d) sup. di esproprio ha
00.16.03.

3) Foglio 14 mappale 382 (ex mapp. 52/b) sup. di esproprio ha
00.00.04.

4) Foglio 14 mappale 385 (ex mapp. 53/c) sup. di esproprio ha
00.01.84.

5) Foglio 14 mappale 301 (ex mapp. 91/d) sup. di esproprio ha
00.10.52.

6) Foglio 14 mappale 431 (ex mapp. 168/b) sup. di esproprio ha
00.04.50.

7) Foglio 14 mappale 640 (ex mapp. 84/b) sup. di esproprio ha
00.02.29.

Totale indennità di esproprio: C 75.752,14.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 411

del foglio 14 a favore del mappale 409 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque.

c) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 388
del foglio 14 a favore del mappale 409 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque.

d) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 440
del foglio 14 a favore del mappale 444 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque.

Totale indennità di servitù: C 1.584,60.
Omissis

Assago, 22 gennaio 2008
L’amministratore delegato:

Massimo Di Marco

[BUR20080612]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 233/2007 (Prot.
n. 629/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 35)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 35 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Giglio Anna nata a Molino De Torti (PV) l’8 gennaio 1945 –

codice fiscale CGLNNA45A48F293S – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione di viabilità ordinaria:
– Foglio 14 mappale 335 (ex mapp. 108/b) sup. di esproprio ha

00.01.15.
Totale indennità di viabilità ordinaria: C 959,10.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 334

del foglio 14 a favore del mappale 332 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque per
lo scarico sulla via comunale. Per accedere alla via pubblica la ditta
espropriata ha diritto perpetuo di passaggio pedonale e carraio sul-
la striscia di terreno larga metri cinque dei mappali 336 e 338 del
foglio 14 del comune di Casei Gerola (PV).

Totale indennità di servitù di passaggio: C 1.793,10.
Assago, 22 gennaio 2008

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20080613]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 234/2007 (Prot.
n. 630/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 48)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 48 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Bassi Bruno nato a Castelnuovo Scrivia (AL) il 7 giugno 1949

– codice fiscale BSSBRN49H17C243T – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
1) Foglio 18 mappale 576 (ex mapp. 63/a) sup. di esproprio ha

00.00.99.
2) Foglio 18 mappale 578 (ex mapp. 187/a) sup. di esproprio ha

00.02.74.
3) Foglio 18 mappale 817 (ex mapp. 577/b) sup. di esproprio ha

00.00.74.

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 18 mappale 592 (ex mapp. 67/b) sup. di esproprio ha

00.01.10.

Immobili occorrenti per formazione della mitigazione ambien-
tale:

1) Foglio 18 mappale 790 (ex mapp. 156/b) sup. di esproprio ha
00.02.16.

2) Foglio 18 mappale 788 (ex mapp. 64/b) sup. di esproprio ha
00.03.05.
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3) Foglio 18 mappale 815 (ex mapp. 65/b-786/b) sup. di esproprio
ha 00.12.11.

Totale indennità di esproprio: C 37.694,22.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 66 del

foglio 18 a favore del mappale 783 del foglio 18 del comune di Casei
Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque.

c) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 591
del foglio 18 a favore del mappale 783 del foglio 18 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque.

Totale indennità di servitù: C 1.668,00.
Omissis

Assago, 22 gennaio 2008
L’amministratore delegato:

Massimo Di Marco

[BUR20080614]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 235/2007 (Prot.
n. 631/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 52)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 73 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Massone Luigi nato a Casei Gerola (PV) il 30 maggio 1920 –

codice fiscale MSSLGU20E30B945S – quota di proprietà: 1/3;
– Massone Domenico nato a Voghera (PV) il 19 marzo 1962 –

codice fiscale MSSDNC62P19H109S – quota di proprietà: 1/3;
– Massone Giovanni nato a Casei Gerola (PV) l’1 gennaio 1948 –

codice fiscale MSSGNN48A01M954L – quota di proprietà: 1/3.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione di viabilità ordinaria:
– Foglio 18 mappale 594 (ex mapp. 69/b) sup. di esproprio ha

00.00.49.
Totale indennità di viabilità ordinaria: C 204,33.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 784

del foglio 11 a favore del mappale 593 del foglio 18 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque per
lo scarico sulla via comunale.

c) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 783
del foglio 11 a favore del mappale 593 del foglio 18 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque per
lo scarico sulla via comunale.

Totale indennità di servitù di passaggio: C 479,55.
Omissis

Assago, 22 gennaio 2008
L’amministratore delegato:

Massimo Di Marco

[BUR20080615]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 236/2007 (Prot.
n. 632/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 73)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-

glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 73 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Curone Maria Luisa nata a Voghera (PV) il 18 giugno 1942 –

codice fiscale CRNMLS42H58M109F – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione di viabilità ordinaria:
– Foglio 18 mappale 631 (ex mapp. 89/b) sup. di esproprio ha

00.00.68.
Totale indennità di esproprio: C 283,56.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 630

del foglio 18 a favore del mappale 628 del foglio 18 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque per
lo scarico sulla via comunale.

Totale indennità di servitù di passaggio: C 717,24.
Omissis

Assago, 22 gennaio 2008
L’amministratore delegato:

Massimo Di Marco

[BUR20080616]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 237/2007 (Prot.
n. 633/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 104)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 73 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Ferrari Quirina nata a Voghera (PV) il 6 febbraio 1949 – codice

fiscale FRRQRN49B46M109P – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione di opere di mitigazione:
– Foglio 14 mappale 363 (ex mapp. 113/a) sup. di esproprio ha

00.17.64.
Totale indennità di espropriazione: C 9.552,06.

Omissis
Assago, 22 gennaio 2008

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20080617]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 238/2007 (Prot.
n. 634/DAG/SAL/MLC/EP/PF del 22 gennaio 2008) – Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realiz-
zazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre
corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto com-
preso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Auto-
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strada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (PV) –
(Pos. 32)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a.

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 32 dell’elenco del comune di Casei Gerola (PV)
Proprietà:
– Albertin Elisa nata a Voghera (PV) il 10 dicembre 1940 – codice

fiscale LBRLSE40T50M109Y – quota di proprietà: 432/1152;
– Baschiera Elio Luigi nato a Casei Gerola (PV) il 28 ottobre 1922

– codice fiscale BSCLLG22R28B954M – quota di proprietà:
36/1152;

– Baschiera Giovanna nata a Casei Gerola (PV) il 31 ottobre 1930
– codice fiscale BSCGNN30R71B954Q – quota di proprietà:
36/1152;

– Coscia Elisabetta nata a Voghera (PV) il 28 marzo 1941 – codi-
ce fiscale CSCLBT41C68M109B – quota di proprietà: 5/1152;

– Coscia Giuseppe nato a Casei Gerola (PV) il 9 settembre 1936 –
codice fiscale CSCGPP36P09B954V – quota di proprietà: 5/1152;

– Coscia Mariella nata a Casei Gerola (PV) il 5 settembre 1945 –
codice fiscale CSCMLL45P45M109S – quota di proprietà:
5/1152;

– Dallera Stefania nata a Broni (PV) il 31 luglio 1976 – codice
fiscale DLLSFN76L71B201C – quota di proprietà: 432/1152;

– Franza Benito nato a Casei Gerola (PV) l’1 marzo 1935 – codice
fiscale FRNBNT35C01B954N – quota di proprietà: 12/1152;

– Franza Gabriella nata in Etiopia il 5 ottobre 1942 – codice fi-
scale FRNGRL42R45Z315B – quota di proprietà: 18/1152;

– Franza Maria Luisa nata in Etiopia il 30 gennaio 1939 – codice
fiscale FRNMLS39A70Z315Z – quota di proprietà: 18/1152;

– Montagna Eliana nata a Voghera (PV) il 7 dicembre 1981 –
codice fiscale MTNLNE81T47M109M – quota di proprietà:
18/1152;

– Rescia Giovanni nato a Alessandria (AL) il 6 agosto 1946 – codi-
ce fiscale RSGGNN46M06A182B – quota di proprietà: 10/1152;

– Rescia Maria Rosa nata a Alessandria (AL) il 6 agosto 1941 –
codice fiscale RSCMRS41M46A182Z – quota di proprietà:
10/1152.

B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR20080618] [2.5.0]
Com.r. 22 gennaio 2008 - n. 17
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Bando di gara median-
te procedura aperta per l’affidamento del servizio di produzione, stampa e distribuzione della rivista «Confronti» di Regione Lom-
bardia

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

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Fabio Filzi 22
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto:
All’attenzione di: Adriana Esposito, Laura Filosa Telefono: 02-6765.4332 – 02-6765.4129
Posta elettronica: Fax: 02-6765.4424
contratti@regione.lombardia.it
Indirizzo (i) internet (se del caso):
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: X I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SI � NO X

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a., con sede in Assago-Milanofiori – partita IVA – codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 14 mappale 393 (ex mapp. 36/c) sup. di esproprio ha

00.00.28.

Immobili occorrenti per la fomazione della viabilità ordinaria:
1) Foglio 14 mappale 391 (ex mapp. 36/a) sup. di esproprio ha

00.03.03.
2) Foglio 14 mappale 398 (ex mapp. 37/a) sup. di esproprio ha

00.02.04.
3) Foglio 14 mappale 400 (ex mapp. 38/a) sup. di esproprio ha

00.01.01.
Totale indennità di esproprio: C 2.387,37.
b) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 399

del foglio 14 a favore del mappale 396 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque. Per
accedere alla via pubblica la ditta espropriata ha diritto perpetuo
di passaggio pedonale e carraio sulla striscia di terreno larga metri
cinque dei mappali 392; 396; 399; 401; 403; 406; 409; 388; 411 del
foglio 14 del comune di Casei Gerola (PV).

c) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 392
del foglio 14 a favore del mappale 396 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque. Per
accedere alla via pubblica la ditta espropriata ha diritto perpetuo
di passaggio pedonale e carraio sulla striscia di terreno larga metri
cinque dei mappali 399; 401; 403; 406; 409; 388; 411 del foglio 14
del comune di Casei Gerola )PV).

d) Si costituisce servitù perpetua di passaggio sul mappale 401
del foglio 14 a favore del mappale 396 del foglio 14 del comune di
Casei Gerola (PV) per una striscia di terreno larga metri cinque. Per
accedere alla via pubblica la ditta espropriata ha diritto perpetuo
di passaggio pedonale e carraio sulla striscia di terreno larga metri
cinque dei mappali 403; 406; 405; 388; 411 del foglio 14 del comune
di Casei Gerola (PV).

Totale indennità di servitù di passaggio: C 2.027,01.

Omissis
Assago, 22 gennaio 2008

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di produzione, stampa e distribuzione della rivista «Confronti» di Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (scegliere una sola categoria – lavori,

forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specificato dell’appalto o degli acquisti)

(a) Lavori � (b) Forniture � (c) Servizi X
Esecuzione � Acquisto � Categoria di servizi: n. 15
Progettazione ed esecuzione � Leasing � (Per le categorie di servizi 1-27, cfr. l’allega-

to II della direttiva 2004/18/CE)Realizzazione, con qualsiasi mezzo di Noleggio �
lavoro, conforme alle prescrizioni delle Acquisto a riscatto �
amministrazioni aggiudicatrici � Misto �

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:
........................................................................ ........................................................................ Milano.

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico X
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di produzione, stampa e distribuzione della rivista «Confronti» di Regione Lombardia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 22200000 ����-� ����-� ����-�
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ X NO �

II.1.8) Divisione in lotti SÌ � NO X
II.1.9) Ammissibilità di varianti SÌ � NO X
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Disponibilità finanziaria C 120.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni (eventuali) SÌ X NO �

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: è prevista qualora dovesse rendersi necessaria la possibilità di aumentare o diminuire
l’importo di aggiudicazione (fino alla concorrenza del quinto del prezzo di aggiudicazione stesso), ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 18
novembre 1923.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 24 mesi dalla stipula del contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Modalità cauzioni: ex art. 4 lettere E) – F) ed art. 11 del Disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, d.lgs. 163/2006

e succ. modd. e intt.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante
a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo 10% valore contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e succ. modd. e intt.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento carico bilancio regionale; pagamenti entro 90 giorni fine mese ricevimento fatture. Disposizioni: d.lgs. 163/2006 e succ.

modd. e intt.; d.P.R. 445/2000; l. 68/1999; l. 327/2000; d.lgs. 196/2003; l.r. 14/1997; d.lgs. 231/2002, Codice Civile; l. 383/2001; l. 266/2002.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Ex art. 37 d.lgs. 163/2006 e succ. modd. e intt.: mandato speciale con rappresentanza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto SÌ � NO X
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commer-

ciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e succ. modd. e intt.;
2. (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente dello Stato

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

3. insussistenza rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla gara ovvero insussistenza di collegamento sostanziale con
altri concorrenti alla gara tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi;

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

Per i requisiti della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa secondo le indicazioni di cui all’art. 4 lett. C)
del Disciplinare. Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi 2-3-4, del citato
d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.

Per i raggruppamenti i requisiti di cui alla presente sezione devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Per i Consorzi tali requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 187 –

Per il requisito della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4, lett. C) del Disciplinare; per raggruppa-
menti requisito assolto cumulativamente.
Per i Consorzi requisito cumulativo tra consorzio e consorziate designate quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi 2-3-4, del citato d.P.R. 445/2000,
pena l’esclusione dalla gara.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e succ. modd. e intt. è richiesta copia delle dichiarazioni IVA relative agli
anni 2004-2005-2006; modalità ex art. 8 del Disciplinare.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
– Aver realizzato nel triennio 2004-2005-2006 un fatturato globale complessivamente non inferiore a C 400.000,00 (IVA esclusa), risultante

da dichiarazioni IVA o imposta equivalente ambito U.E.

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per il requisito della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4, lett. C) del Disciplinare; per raggruppa-
menti requisito assolto cumulativamente.
Per i Consorzi requisito cumulativo tra Consorzio e consorziate designate quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi 2-3-4, del citato d.P.R. 445/2000,
pena l’esclusione dalla gara.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e succ. modd. e intt. è richiesta la seguente documentazione (modalità
ex art. 8 Disciplinare):
• se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato

stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
• se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato dall’am-

ministrazione stessa.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
– Aver effettuato nel triennio 2004-2005-2006 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente

a C 200.000,00 (IVA esclusa).

III.2.4) Appalti riservati (se del caso) SÌ � NO X

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SÌ � NO X
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del

servizio SÌ � NO X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta X
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

X criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SÌ � NO X
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice (se del caso): Cod. GE.CA. n. 47/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SÌ � NO X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di

acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 21 febbraio 2008 Ora: 12.00.
Documenti a pagamento SÌ � NO X
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 22 febbraio 2008 Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
� � � � � � � � X � � � � � � � � � � �

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27 febbraio 2008 Ora: 11.00.
Luogo (se del caso): Milano – via F. Filzi, 22 – piano 7º.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SÌ X NO �

Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari SÌ � NO X
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
L’offerta dovrà: essere formulata ex art. 4 del Disciplinare e corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalle giustificazioni di cui all’art. 86,

comma 5, d.lgs. 163/2006 e succ. modd. e intt.
L’offerta dovrà essere, altresı̀, corredata dalle dichiarazioni richieste dall’art. 4 del Disciplinare, dalla cauzione di cui al medesimo art. 4,

lettera E) e dall’impegno di cui all’art. 4, lettera F); essa dovrà pervenire secondo modalità ex art. 6 del Disciplinare. Per dichiarazioni ex
art. 4 lettere C) – D) del Disciplinare è possibile utilizzare i moduli predisposti dall’amministrazione. Per raggruppamenti e consorzi vedasi
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art. 5 del Disciplinare. Sussiste responsabilità penale per dichiarazioni non veritiere, denuncia penale per falsa dichiarazione, decadenza
dall’aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, eventuale diniego di partecipazione a gare future, incamera-
mento della cauzione provvisoria quale risarcimento del danno. Cause di esclusione ex art. 9 del Disciplinare di gara.

In caso di ricorso al principio dell’avvalimento dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 3 del Disciplinare di gara ed
essere presentati a pena di esclusione dalla gara, tutti i documenti ivi indicati; per le dichiarazioni da rendersi ex art. 3 potrà essere utilizzato
il modulo predisposto dall’amministrazione.

Per consegna mano, utilizzare sportello Protocollo sito in via Pirelli, 12 – 20124 Milano – piano terra – e in via Taramelli, 20 – 20124
Milano – piano terra; orari sportello: lunedı̀-giovedı̀ 9-12 e 14.30-16.30; venerdı̀ 9-12; sabato e festivi esclusi, oppure gli sportelli del protocollo
locale federato (aperti nei medesimi orari) agli indirizzi riportati all’art. 6 del Disciplinare di gara. Il plico inviato mezzo servizio postale si
intende pervenuto ore 9.30 data arrivo risultante da timbro apposto Struttura Archivio Protocollo.

Il termine ultimo per richiedere chiarimenti all’indirizzo ex punto I.1), secondo le modalità art. 10 del Disciplinare, è l’11 febbraio 2008
ore 12.00.

L’amministrazione si riserva la facoltà di: aggiudicare anche in presenza unica offerta ammessa se reputata idonea, sospendere o non
aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea ovvero qualora, nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP s.p.a. attivi
una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i
concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.

Subappalto ammesso ex art. 118 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono posta e fax.
Le prestazioni principali sono: produzione e stampa della rivista.
Le prestazioni secondarie sono: distribuzione della rivista.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Contratti n. 15810 del 13 dicembre 2007.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Lucia Silvestri – Dirigente della Struttura Comunicazione Istituzionale ed eventi della Direzione

Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 01102071B1.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia

Indirizzo postale: via Conservatorio n. 7

Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia

Posta elettronica: Telefono

Indirizzo internet (URL) Fax 02-76053248

Il dirigente della Struttura Contratti: Michele Colosimo

[BUR20080619] [2.5.0]
Com.r. 22 gennaio 2008 - n. 18
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Bando di gara median-
te procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per appalto dei servizi finalizzati alla partecipa-
zione di Regione Lombardia ad eventi istituzionali e manifestazioni fieristiche

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

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via Fabio Filzi n. 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono:
All’attenzione di: 02-6765.5151
Elena Erba, Ruggiero Gallucci 02-6765.6899

Posta elettronica: Fax: 02-6765.4424
contratti@regione.lombardia.it

Indirizzo (i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL):

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: X I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

X Autorità regionale o locale X Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SI � NO X

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi finalizzati alla partecipazione di Regione Lombardia ad eventi istituzionali e manifestazioni fieristiche.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (scegliere una sola categoria – lavori,
forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specificato dell’appalto o degli acquisiti)

(a) Lavori � (b) Forniture � (c) Servizi X
Categoria di servizi: n. 13

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:
........................................................................ ........................................................................ Mondo.
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico X l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi finalizzati alla partecipazione di Regione Lombardia ad eventi istituzionali e manifestazioni fieristiche.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 74860000 ����-� ����-� ����-�
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ � NO X
II.1.8) Divisione in lotti SÌ � NO X
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Disponibilità finanziaria C 150.000.000 (IVA esclusa).
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo cifre): 150.000,00 Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni (eventuali) SÌ X NO �

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: eventuale facoltà di ripetizione dell’incarico per analogo periodo, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ponendo a base della procedura negoziata la somma massima e non vincolante di
C 150.000,00 IVA esclusa.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Mesi 24 dalla stipula del contratto o giorni: ��� (dall’aggiudicazione dell’appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Modalità cauzioni: ex art. 4 lettere E) e F) ed art. 11 del Disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo C 3.000,00 IVA esclusa, pari al 2% dell’importo a base di gara (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi

previsti dall’art. 75, comma 7, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle
offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.

Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo pari al 10% del valore complessivo contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudi-
cazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento a carico del bilancio regionale; pagamenti entro 90 giorni fine mese ricevimento fatture.
Disposizioni: d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; d.P.R. 445/2000; l. 68/1999; l. 327/2000; d.lgs. 196/2003; l.r. 14/1997; d.lgs. 231/2002, Codice Civile;

l. 383/2001; l. 266/2002.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Ex art. 37 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: mandato speciale con rappresentanza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto SÌ � NO X
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commer-

ciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente dello Stato

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

3. insussistenza rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla gara ovvero insussistenza di collegamento sostanziale con
altri concorrenti alla gara tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi, come previsto dall’art. 34, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; nonché insussistenza di alcuna delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 7 del citato decreto legislativo;

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

Per i requisiti della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. resa secondo le indicazioni di cui all’art.
4 lett. C) del Disciplinare di gara. Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi
2 - 3 - 4, del citato d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.

Per i raggruppamenti i requisiti di cui alla presente sezione devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Per i Consorzi tali requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per il requisito della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. resa ex art. 4, lett. C) del Disciplinare
di gara. Per raggruppamenti: il requisito può essere assolto cumulativamente dai soggetti costituenti il raggruppamento.
Per i Consorzi: il requisito può essere assolto cumulativamente dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi 2 - 3 - 4, del citato d.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni
2004-2005-2006; modalità ex art. 8 del Disciplinare di gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
– Aver realizzato nel triennio 2004-2005-2006 un fatturato globale complessivamente non inferiore a C 800.000,00 (IVA esclusa), risultante

da dichiarazioni IVA o imposta equivalente ambito U.E.

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per il requisito della presente sezione è richiesta una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. resa ex art. 4, lett. C) del Disciplinare
di gara. Per raggruppamenti: il requisito può essere assolto cumulativamente dai soggetti costituenti il raggruppamento.
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Per i Consorzi: il requisito può essere assolto cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea cfr. l’art. 3, commi 2-3-4, del citato d.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex art. 8 del
Disciplinare di gara):
• se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia autentica) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato

stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
• se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia autentica) rilasciato e vistato dall’ammi-

nistrazione stessa.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
– Aver effettuato nel triennio 2004-2005-2006 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente

a C 300.000,00 (IVA esclusa).

III.2.4) Appalti riservati (se del caso) SÌ � NO X

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SÌ � NO X
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del

servizio SÌ � NO X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta X

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai X

X criteri indicati nel capitolato speciale d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SÌ � NO X

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: GE.C.A. 48/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SÌ � NO X
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella G.U.: 2007/... ... – .............. del .../.../........... (gg/mm/aaaa)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di

acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
• Data: 3 marzo 2008 Ora: //
Documenti a pagamento SÌ � NO X
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
• Data: 4 marzo 2008 Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al: ..../..../........ (gg/mm/aaaa)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
• Data: 10 marzo 2008 Ora: 10.00.
• Luogo (se del caso): via F. Filzi, 22 – Milano – 7º piano – Sala riunioni.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SÌ X NO �

Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso) SÌ � NO X

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari SÌ � NO X
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
L’offerta deve: essere formulata ex art. 4 del Disciplinare di gara e corredata, pena l’esclusione dalla gara, come previsto dall’art. 86,

comma 5, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del citato d.lgs.
L’offerta dovrà essere, altresı̀, corredata dalle dichiarazioni richieste dall’art. 4 del Disciplinare di gara, dalla cauzione di cui al medesimo

art. 4, lettera E) e dall’impegno di cui all’art. 4, lettera F); dalla quietanza di versamento della somma di cui all’art. 4, lettera G); essa deve
pervenire secondo le modalità ex art. 6 del Disciplinare di gara. Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese e per i consorzi la domanda
deve essere presentata con le modalità di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara. Per le dichiarazioni è possibile utilizzare i modelli predisposti
dall’amministrazione. Sussiste responsabilità penale per dichiarazioni non veritiere, denuncia penale per falsa dichiarazione, decadenza
dall’aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, eventuale diniego di partecipazione a gare future, incamera-
mento della cauzione provvisoria quale risarcimento del danno. Cause di esclusione ex art. 9 del Disciplinare di gara.

In caso di ricorso al principio dell’avvalimento dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 3 del Disciplinare di gara ed
essere presentati a pena di esclusione dalla gara, tutti i documenti ivi indicati; per le dichiarazioni da rendersi ex art. 3 potrà essere utilizzato
il modulo predisposto dall’Amministrazione.

Per consegna mano, utilizzare sportelli Protocollo siti in via Pirelli, 12 – piano terra – 20124 Milano o in via Taramelli, 20 – piano terra –
20124 Milano; orari sportello: lunedı̀-giovedı̀ 9-12 e 14.30-16.30; venerdı̀ 9-12; sabato e festivi esclusi, oppure gli sportelli del protocollo
locale federato (aperti nei medesimi orari) agli indirizzi riportati all’art. 6 del Disciplinare di gara. Il plico inviato mezzo servizio postale si
intende pervenuto ore 9.30 data arrivo risultante da timbro apposto Struttura Archivio Protocollo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea ovvero qualora,
nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP s.p.a. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento
ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.
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Il termine ultimo per richiedere chiarimenti all’indirizzo ex punto I.1), secondo le modalità art. 10 del Disciplinare di gara, è il 18 febbraio
2008.

Subappalto ammesso ex art. 118 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono posta e fax. L’intero servizio in oggetto è da intendersi attività principale.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Contratti n. 16656 del 28 dicembre 2007 cosı̀ come modifi-

cato con decreto del dirigente della Struttura Contratti n. 163 del 15 gennaio 2008.
Il Responsabile Unico del Procedimento è al dott.ssa Lucia Silvestri – Dirigente della Struttura Comunicazione Istituzionale ed Eventi

della Presidenza.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0116717DE6.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia

Indirizzo postale: via Conservatorio n. 7

Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia

Posta elettronica: Telefono

Indirizzo internet (URL) Fax 02-76053248

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 gennaio 2008.
Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo

[BUR20080620] [2.5.0]
Com.r. 24 gennaio 2008 - n. 21
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Avviso di aggiudicazio-
ne appalto – Procedura negoziata per il servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) nel territorio regionale della Lombar-
dia

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

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi n. 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 02-6765.4332 – 02-6765.4129
All’attenzione di: Adriana Esposito, Laura Filosa

Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 02-6765.4424

Indirizzo (i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
X Autorità regionale o locale

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SÌ � NO X

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di assistenza tecnica agli allevamenti

(SATA) nel territorio regionale della Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi X Categoria di servizi: n. 25 Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) nel territorio regionale

della Lombardia.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 85312320
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ X NO �

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata X

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di X (vedi Disciplinare di gara).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SÌ � NO X

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Cod. GE.CA. n. 18/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SÌ X NO �

Avviso di preinformazione X Numero dell’avviso nella GU: 2006/S058-060435 del 24 marzo 2006.
Altre pubblicazioni precedenti X Numero dell’avviso nella GU: 2006/S209-223107 del 3 novembre 2006.
Bando di gara X Numero dell’avviso nella GU: 2007/S131-161081 dell’11 luglio 2007.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 18/2007.
Titolo: servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) nel territorio regionale della Lombardia.
V.1) Data di aggiudicazione: 13 dicembre 2007.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ARAL Associazione Regionale Allevatorie della Lombardia di Crema

(CR).
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto: Valore: 10.050.000,00 Moneta: Euro – IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore 10.017.711,69 Moneta: Euro – IVA esclusa.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziaro dai fondi comunitari: SÌ � NO X
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia

Indirizzo postale: via Conservatorio n. 7

Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia

Indirizzo internet (URL) Fax 02-76053248

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/01/2008 (gg/mm/aaaa)
Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo

[BUR20080621] [2.5.0]
Com.r. 24 gennaio 2008 - n. 22
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Avviso di aggiudicazio-
ne appalto – Procedura ristretta per l’appalto del servizio di progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione per la
promozione del turismo della Regione Lombardia

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

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi n. 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 02-6765.4332 – 02-6765.4129
All’attenzione di: Adriana Esposito, Laura Filosa

Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 02-6765.4424

Indirizzo (i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle publbiche amministrazioni

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SÌ � NO X

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di progettazione e realizzazione di un pro-

getto di comunicazione per la promozione del turismo della Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi X Categoria di servizi: n. 13 Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione per

la promozione del turismo della Regione Lombardia.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale
Oggetto principale 74.41.00.00
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ � NO X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta X

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di X (vedi Disciplinare di gara).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SÌ � NO X

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Cod. GE.CA. n. 15/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SÌ X NO �

Avviso di preinformazione X Numero dell’avviso nella GU: 2007/S007-007603 dell’11 gennaio 2007.
Bando di gara X Numero dell’avviso nella GU: 2007/S102-126105 del 31 maggio 2007.

Altre pubblicazioni precedenti X Numero dell’avviso nella GU: 2007/S072-088037 del 13 aprile 2007.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 15/2007.
Titolo: servizio di progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione per la promozione del turismo della Regione Lombardia.
V.1) Data di aggiudicazione: 6 dicembre 2007.
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Publicis

s.r.l. – Profit Group s.p.a. – via Riva Villasanta Alberto, 3 – 20145 Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto: Valore: 7.200.000,00 Moneta: Euro – IVA inclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore 7.200.000,00 Moneta: Euro – IVA inclusa.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziaro dai fondi comunitari: SÌ � NO X
VI.3) Procedure di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia

Indirizzo postale: via Conservatorio n. 7

Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia

Indirizzo internet (URL) Fax

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/01/2008 (gg/mm/aaaa)
Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo

[BUR20080622] [2.5.0]
Com.r. 25 gennaio 2008 - n. 23
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Avviso di aggiudicazio-
ne appalto per la fornitura di notiziari di informazione giornalistica nazionale ed internazionale di carattere politico-sociale-regio-
nale, economico-finanziario-tecnologico e politico istituzionale sui Paesi dell’Unione Europea

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

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi n. 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 02-6765.4332 – 02-6765.4129
All’attenzione di: Adriana Esposito, Laura Filosa

Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 02-6765.4424

Indirizzo (i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SÌ � NO X

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di notiziari di informazione giornalistica

nazionale ed internazionale di carattere politico-sociale-regionale, economico-finanziario-tecnologico e politico istituzionale sui Paesi dell’U-
nione Europea.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi X Categoria di servizi: n. 5 Luogo principale di esecuzione: Lombardia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di notiziari di informazione giornalistica nazionale ed internazionale

di carattere politico-sociale-regionale, economico-finanziario-tecnologico e politico istituzionale sui Paesi dell’Unione Europea.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 64228000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ X NO �

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata X

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SÌ � NO X

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Cod. GE.CA. n. 38/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SÌ � NO X

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 38/2007.
Titolo: fornitura di notiziari di informazione giornalistica nazionale ed internazionale di carattere politico-sociale-regionale, economico-

finanziario-tecnologico e politico istituzionale sui Paesi dell’Unione Europea.
V.1) Data di aggiudicazione: 6 dicembre 2007.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ASCA s.p.a. – via Prenestina 685 – 00147 Roma.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto: Valore: 180.000,00 Moneta: Euro – IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore 168.057,36 Moneta: Euro – IVA esclusa.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziaro dai fondi comunitari: SÌ � NO X
VI.2) Informazioni complementari (se del caso) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0096238A19.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia

Indirizzo postale: via Conservatorio n. 7

Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia

Indirizzo internet (URL) Fax 02-76053248

Il dirigente della struttura contratti: Michele Colosimo
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ALLEGATO D – GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizioni in materia

di cui alla direttiva 2004/18/CE.
C) I lavori/merci/servizi, possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore.prestatore di servizi per ragioni

connesse alla tutela di diritti esclusivi X.

Provincia di Como
[BUR20080623]

ASF Autolinee s.r.l. – Como – Bando di gara – Settore speciale
n. CIG (010742169B) – Rettifica capitolato di gara con proroga
dei termini
Rif. pubblicazione bando su V Serie Spec. n. 152 del 31 dicembre 2007

SEZIONE I – Ente aggiudicatore:
1.1.): ASF Autolinee s.r.l. via Asiago 16/18 – 22100 – Como – Italia

– P.I. 02660190139 – tel.: 031/247111 – fax: 031/340900 – Indirizzo
internet: www.asfautolinee.it e-mail: info@asfautolinee.it.
Avviso di modifica del capitolato di gara relativo alla fornitura di

servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto, pub-
blicato sul nostro sito all’indirizzo sopra specificato.

Proroga dei termini di ricevimento delle offerte al: 25 febbraio 2008
ore 12.00.

Termine per l’accesso ai documenti: 18 febbraio 2008 ore 18.00.
Spedizione bando di gara a GUCE: 12 dicembre 2007.

L’amm.re delegato:
Annarita Polacchini

Provincia di Milano
[BUR20080624]

Comune di Abbiategrasso (MI) – Appalto n. 1 – Bando di gara
mediante procedura aperta per l’appalto di lavori relativi alla
«Riorganizzazione e riqualificazione viabilità viale Mazzini»
Cod. CUP C47H07000360004 – Cod. CIG 011015137A

Si rende noto che il comune di Abbiategrasso, piazza Marconi, 1,
tel. 02/94.692.318-322-325, fax 02/94.692.309, e-mail llpp@comu-
ne.abbiategrasso.mi.it, per il giorno 5 marzo 2008 alle ore 9.30, pres-
so la sede comunale di v.le Cattaneo, 2, esperirà una procedura a-
perta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del d.lgs.
n. 163/2006, in seduta pubblica, per l’appalto di lavori relativi alla
«Riorganizzazione e riqualificazione viabilità viale Mazzini» da rea-
lizzarsi nel comune di Abbiategrasso in viale Mazzini, giusta deter-
minazione del dirigente del settore lavori pubblici n. 54 del 15 gen-
naio 2008.

La Presidenza del seggio di gara sarà affidata al dirigente del set-
tore lavori pubblici.

Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione di tutti i la-
vori e forniture necessarie sia per la realizzazione di dieci passaggi
pedonali in rilevato che la riqualificazı̀one dello spartitraffico cen-
trale da dotare di impianto di irrigazione per il mantenimento delle
essenze arboree in progetto.

L’importo complessivo dell’appalto è pari a C 169.051,14 di cui:
– C 162.700,43 lavori a corpo soggetti a ribasso;
– C 6.350,71 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 – 100% classifica I o superiore.
Le opere sono finanziate da fondi propri di bilancio.
L’amministrazione comunale si avvale della facoltà di procedere

all’affidamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa
in materia, di eventuali lavori complementari non compresi né nel
progetto né nel contratto iniziale divenuti in seguito necessari.
I lavori avranno durata di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi

e consecutivi.
Non sono ammesse varianti al progetto senza preventiva approva-

zione da parte dell’amministrazione comunale secondo quanto di-
sposto dalla vigente normativa in materia.

Le condizioni dell’appalto sono contenute in apposito Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori
Pubblici per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 163/2006 e negli
elaborati di progetto che sono visibili presso l’ufficio lavori pubblici
in v.le Cattaneo, 2 (tel. 02/94.692.318-322, fax 02/94.692.309, e-mail
llpp@comune.abbiategrasso.mi.it), nei seguenti giorni sino al giorno
27 febbraio 2008: martedı̀ e giovedı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.15,
mercoledı̀ dalle ore 14.30 alle ore 16.00; copia del progetto comple-
to su CD, può essere richiesta con apposita domanda scritta entro
il giorno 25 febbraio 2008, a cui deve essere allegata ricevuta di
versamento a favore del c/c postale n. 35533207 intestato a Comune

di Abbiategrasso – Servizio Tesoreria con indicazione della seguen-
te causale «Rimborso stampati appalto n. 1». Il costo della docu-
mentazione è fissato in C 30,00 IVA compresa.

L’offerta, espressa in lingua italiana, dovrà essere redatta su carta
legale o resa legale, chiusa in apposita busta debitamente sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Su tale busta
andrà apposta la seguente dicitura: «Contiene offerta economica
per l’appalto di riorganizzazione e riqualificazione viabilità viale
Mazzini». In essa non dovranno essere inseriti altri documenti e la
stessa dovrà essere rinchiusa in altra busta, anch’essa debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella
quale, a sua volta, dovrà essere inserita la documentazione ammini-
strativa ed, in particolare, i seguenti documenti:

1 – Dichiarazione rilasciata dall’Ufficio lavori pubblici di presa
visione del Capitolato e degli elaborati di progetto da parte del tito-
lare o del legale rappresentante o del direttore tecnico della ditta
che intende partecipare alla gara. Tali qualifiche dovranno essere
provate da apposito certificato CCIAA o certificazione SOA. Ai fini
del rilascio della dichiarazione di presa visione il titolare o il legale
rappresentante o il direttore tecnico della ditta non potrà rilasciare
deleghe ad altra persona e potrà essere accompagnato da tecnico di
sua fiducia. In alternativa la dichiarazione di presa visione potrà
essere rilasciata esclusivamente ad altri soggetti rappresentanti mu-
niti di procura che attribuisca agli stessi oltre al potere di presa
visione anche quello di firma dell’eventuale contratto in caso di ag-
giudicazione.

2 – Istanza di ammissione alla gara, resa utilizzando esclusiva-
mente l’apposito modulo predisposto dall’amministrazione, Allega-
to «A», il cui contenuto sarà successivamente verificabile ai sensi
dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.

3 – Garanzia fidejussoria a corredo dell’offerta prestata ai sensi
dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, nella misura del 2% (pari ad
C 3.381,02) dell’importo complessivo dell’appalto oggetto del pre-
sente bando e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
di cui al comma 8 del citato art. 75, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La fidejussione, bancaria o assicurativa, dovrà pre-
vedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e-
scussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia
dovrà avere validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione
dell’offerta.

L’importo della garanzia fidejussoria a corredo dell’offerta è ri-
dotta del 50%, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma
7 dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, ai concorrenti in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
rilasciata da organismi accreditati ovvero a quelli che dichiarino la
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di aggiudicazione l’impresa è obbligata a costituire garan-
zia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e a stipu-
lare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appal-
tante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi cosı̀ come previsto dall’art. 129 comma 1 del d.lgs.
n. 163/2006 secondo i massimali indicati all’art. 31 dello schema di
contratto di cui il Capitolato Speciale d’Appalto costituisce allegato
ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 554/99.

4 – Ricevuta di versamento in originale o fotocopia corredata da
dichiarazione di autenticità, della contribuzione di C 30,00 dovuta
all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1
commi 65 e 67 della legge n. 266/2005.

Il plico principale contenente sia la busta dell’offerta che tutta la
documentazione a carattere amministrativo sopra indicata dovrà
pervenire all’Ufficio protocollo del comune di Abbiategrasso, piazza
Marconi, 1, a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta
anche da parte di soggetto appositamente incaricato dal concorren-
te entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello della gara e
dovrà riportare chiaramente il mittente e la scritta: «Procedura a-
perta per l’appalto dei lavori di riorganizzazione e riqualificazione
viabilità viale Mazzini».

Resta inteso che il recapito del plico principale rimane a esclusivo
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei
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concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai citati legali rappresentanti.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’ope-
ra, ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungano un avanzamento
pari al 40% (quaranta percento) al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute di legge.

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dei lavori an-
che in presenza di una sola offerta valida fermo restando quanto
previsto dall’art. 81 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 circa la decisio-
ne di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente o non ido-
nea in relazione all’oggetto del contratto.

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici, sia di ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del
d.lgs. n. 163/2006 che di idoneità professionale di cui all’art. 39 del
citato decreto.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso altresı̀ di ade-
guata qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici secondo
quanto disposto dall’art. 40 del d.lgs. n. 163/2006.

In particolare, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 554/99, sono ri-
chieste le seguenti attestazioni:

• attestazione SOA nella categoria OG3 in classifica I o superiore
– categoria prevalente.

È ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del d.lgs.
n. 163/2006.

L’impresa che intende affidare a terzi in subappalto o in cottimo
i lavori oggetto dell’appalto deve dichiarare espressamente le lavo-
razioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi
dell’art. 118, comma 1, del d.lgs. 163/2006. In tal caso è fatto obbligo
ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di ga-
ranzia.

Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della stessa.

Il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello del prezzo
più basso ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lettera b) del d.lgs.
n. 163/2006.

L’offerta andrà espressa attraverso l’indicazione della percentuale
di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza.

Si darà luogo all’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 122 c. 9 del d.lgs. 163/2006 con ribasso pari o superio-
re alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma 1 dello stesso
decreto.

Non saranno ammesse offerte in aumento o alla pari.
Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso di mancanza, in-

completezza o irregolarità di qualsiasi documento tra quelli sopra
indicati o dell’offerta.

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non esple-
tare la gara o di posticiparne la data d’espletamento senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere entro il termine di 10 giorni (dieci) dall’invito del comu-
ne di Abbiategrasso ai seguenti adempimenti:

– costituzione cauzione definitiva nella percentuale e con le mo-
dalità stabilite dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006;

– costituzione del deposito spese contrattuali;
– presentazione dell’ulteriore documentazione occorrente per la

stipula del contratto ai sensi della vigente normativa in mate-
ria.

Ove la ditta non provveda, ovvero provveda in modo non confor-
me, o non si presenti per la stipulazione del contratto alla data sta-
bilita, l’amministrazione comunale, con provvedimento motivato,
annullerà l’aggiudicazione e procederà all’applicazione delle sanzio-
ni previste dalla vigente normativa salvo restando per il comune
ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni. Nel caso predet-
to è in facoltà della amministrazione comunale aggiudicare i lavori
al concorrente che segue nella graduatoria.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, di cui all’art.
140, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006, per cui, in caso di fallimen-
to dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadem-
pimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i sog-
getti che seguono in graduatoria sino al quinto migliore offerente
in sede di gara.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto, nonché
tutte le imposte e tasse, fatta eccezione per l’IVA.

La comunicazione dell’aggiudicazione prevista dall’art. 79 com-
ma 5 potrà essere effettuata anche mediante fax.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto ap-
plicabili, le disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi: l.
n. 55/90, r.d. n. 2240/1923, r.d. n. 827/1924, d.lgs. n. 490/94, l.
n. 127/97, d.P.R. n. 34/2000, d.P.R. n. 554/1999, d.lgs. n. 163/2006 e
d.lgs. n. 196/2003.

L’organo competente per l’eventuale procedura di ricorso, da pre-
sentare entro 60 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazio-
ne, è il TAR Lombardia – Milano. In alternativa è possibile proporre
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Responsabile unico del procedimento è il responsabile del servi-
zio lavori pubblici geom. Ermenegildo Scalera.

Il presente bando integrale è pubblicato anche sul sito internet
dell’amministrazione comunale all’indirizzo www.comune.abbiate-
giasso.mi.it.
Abbiategrasso, 18 gennaio 2008

Il responsabile unico del procedimento:
Ermenegildo Scalera

[BUR20080625]

Comune di Paderno Dugnano (MI) – Estratto bando di gara me-
diante procedura aperta per lavori di «sistemazione facciata
della scuola materna di via Bolivia ed altre opere di manuten-
zione straordinaria nel giardino esterno della stessa scuola»

CIG: 010654106A.
Luogo di esecuzione: scuola materna in via Bolivia nel comune di

Paderno Dugnano – fraz. Palazzolo M.se.
Importo a base di gara: C 110.000,00 di cui C 106.700,00 soggetto

a ribasso ed C 3.300,00 per oneri sicurezza non soggetto a ribasso
+ IVA.

I lavori si intendono appartenenti alla cat. «OG1».
Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre il 19 febbraio

2008 ore 12.30.
Verifica documentazione amministrativa – Sorteggio: il 25 febbraio

2008 ore 9.30.
Apertura offerte economiche: il 13 marzo 2008 ore 9.30.
Sono ammesse a partecipare le ditte in possesso dei requisiti di

cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34/00. L’appalto sarà aggiudicato median-
te procedura aperta con il sistema di cui all’art. 82 comma 2 lett. b)
del d.lgs. n. 163/06 e s.m., mediante ribasso sull’importo a base di
gara.

Termine di esecuzione: gg. 120 (centoventi). Sono escluse offerte
in aumento ed è prevista l’individuazione automatica delle offerte
anomale.

Finanziamento: mezzi propri.
Il bando integrale contenente le modalità di effettuazione della

gara è disponibile c/o l’U.R.P. via Grandi 15, Paderno D. – tel.
02/91004319 – fax 02/91004406, anche via fax in orari d’ufficio, sul
sito del comune: www.comune.paderno-dugnano.mi.it e sul sito del-
la Regione: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Paderno Dugnano, 21 gennaio 2008

Il funzionario servizio nuove opere:
Angela Danila Scaramuzzino

[BUR20080626]

Comune di Tribiano (MI) – Bando di gara mediante procedura
aperta per conferimento incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori – Coordinatore
della sicurezza per lavori di costruzione nuovo edificio scuola
materna

1) Comune di Tribiano – Settori affari generali – Gare e contratti
– via Palazzo Municipale n. 1 – 20067 Tribiano (MI) – tel.
02906290226 – fax 0290633248.

2) Appalto servizi categoria 12: attività di progettazione (prelimi-
nare, definitiva ed esecutiva) di cui al d.lgs. 157/95, cosı̀ modificato
dal d.lgs. 163/06 e sue s.m.i. e di direzione lavori inerenti al progetto
di costruzione nuovo edificio scuola materna.

Sono comprese:
a) prestazioni speciali: coordinamento per la sicurezza nelle fasi

di progettazione (predisposizione piano sicurezza e fascicolo) e di
esecuzione; rilievi e piano particellare.

Importo presunto lavori intervento, in base alla relazione sche-
matica di fattibilità, C 1.600.000,00 oltre IVA, somma messa a di-
sposizione della amministrazione.

Il compenso complessivo degli onorari professionali posto a base
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d’asta per le citate prestazioni è stimato in C 130.000,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA.

3) Luogo esecuzione: Comune di Tribiano.
4) Il servizio può essere espletato soltanto da soggetti in possesso

di determinate qualifiche professionali (v. disciplinare gara).
Persone giuridiche: v. disciplinare gara.
5) Offerte parziali: no.
6) Varianti: no.
7) termine ultimo:
a) attività di progettazione: 140 giorni (con termini intermedi se-

condo decorrenze fissate disciplinare incarico);
b) direzione lavori: fino collaudo opere.
8) Ricezione offerte: entro lunedı̀ 18 febbraio 2008 ore 12.00 pres-

so Protocollo Generale.
Nel plico inserire tre buste contenenti documentazione ammini-

strativa, offerta tecnica ed offerta economica (v. disciplinare gara).
Lingua italiana.
9) Apertura offerte: buste documentazione amministrativa, offerta

tecnica, offerta economica relativa e trasmissione della stessa alla
commissione il giorno giovedı̀ 21 febbraio 2008 alle ore 15.00.

10) Cauzioni/garanzie: all’atto della firma del disciplinare d’incari-
co l’aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione rilasciata da
istituti assicurativi, bancari o intermediari finanziari autorizzati,
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale, ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. 163/06 ed art. 105 del
d.P.R. 554/99.

11) Raggruppamenti: art. 11 d.lgs. 157/95, cosı̀ come modificato
dal d.lgs. 163/06 e s.m.i. (v. disciplinare gara).

12) Requisiti partecipazione (relativi anche ai soggetti concreta-
mente responsabili della prestazione dei servizi: (v. disciplinare gara)
da attestare mediante presentazione dichiarazioni (v. disciplinare
gara):

a) inesistenza cause esclusione art. 12 d.lgs. 157/95, cosı̀ come
modificato dal d.lgs. 163106 e s.m.i.;

b) inesistenza provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività
professionale, o altri impedimenti di legge;

c) fatturato globale e importo relativo a servizi nel settore oggetto
della gara, realizzato nell’ultimo triennio (2004-2006), almeno pari
all’importo posto a base di gara (art. 41 d.lgs. 163/2006);

d) avere espletato negli ultimi dieci anni (1997-2007), servizi di
progettazione edilizia per un importo lavori pari a tre volte gli im-
porti per ciascuna delle classi e categorie indicate nel presente ban-
do (art. 63 comma 1 lett. o) del d.P.R. 554/99);

e) numero medio annuo personale tecnico (anche collaboratori)
utilizzato ultimi 3 anni non inferiore a 9 unità, di cui almeno 3
ingegneri/architetti e 6 diplomati tecnici;

f) possesso requisiti art. 10 d.lgs. 494/96, cosı̀ come modificato
dal d.lgs. 163/06 e s.m.i.

Per documentazione amministrativa: v. disciplinare gara.
Società e raggruppamenti: v. disciplinare gara.
13) Vincolatività offerte: 180 giorni.
14) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-

sa in base ai seguenti elementi:
a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta 40;
b) prezzo 30;
c) termine di esecuzione 30.
15) Mancanza, incompletezza o difformità documentazione ri-

chiesta, anche dal disciplinare di gara, comportano l’esclusione dal-
la gara, salva la facoltà di cui all’art. 16 d.lgs. 157/95, cosı̀ come
modificato dal d.lgs. 163/06 e s.m.i. Aggiudicazione anche con una
sola offerta. Eventuale verifica della congruità dell’offerta ai sensi
art. 25 d.lgs. 157/95. Valgono il divieto dell’art. 17, co. 9, l. 109/94 e
le condizioni ostative di cui all’art. 51 d.P.R. 554/99. È vietato il
subappalto. Aggiudicazione definitiva solo dopo sottoscrizione da
parte del comune del disciplinare d’incarico.

Responsabile procedimento: dott. Alberto Guidi.
16) No avviso preinformazione.

Tribiano, 21 gennaio 2008
Il direttore generale:

Alberto Guidi
[BUR20080627]

Metropolitana Milanese s.p.a. – Servizio idrico integrato della
Città di Milano – Milano – Manutenzione periodica delle cana-
lizzazioni di fognatura della città di Milano e realizzazione in-
terventi di emergenza e allacciamenti – Lotti 1 - 2 - 3 - 4 – Co-
municazione appalto aggiudicato

Concorrenti: 1. Cost. ATI Trivellazioni Cupo/Cupo G., 2. CPC; 3.
Notari; 4. Ingegneria e costruz.; 5. F.lli Biacchi; 6. Soc. lav. Pubblici;

7. Vitali; 8. Accisa, 9. CMS; 10. Engeco; 11. Siscom; 12. Comer; 13.
Cogevo; 14. Orion; 15. Gheller; 16. Cost. ATI Persia R./Mazzaferri;
17. Cons. Stabile Aedars; 18. Costruz. Cogato; 19. Ilesa; 20. Geosi-
stema; 21. Coseni; 22. Ruzza Costruz.; 23. Viganò Giuseppe; 24. Fin-
sero; 25. Idrosonda; 26. Magatti; 27. Cavalleri O.; 28. Cabrini; 29.
Favellato; 30. Pedranzini; 31. Beta Costruz.; 32. Cerri Costruz.; 33.
Dapam; 34. Adriambiente; 35. Cost. ATI Palingeo/Fimet; 36. Coop.
Selciatori e Posatori; 37. L. Giudici; 38. Dema Costr.; 39. Cost. ATI
Nilo Costr./Lictopar; 40. Delfino; 41. Geotech; 42. Tagliabue; 43. Lis;
44. Ruscalla; 45. Coop. Viridia; 46. Disgaggi Brenta; 47. Valena; 48.
Ivies; 49. Cidieffe; 50. Sogetec; 51. Geoprotection; 52. Scama Stra-
de; 53. Edilnapoli; 54. Alli; 55. Cons. Ravennate; 56. Ecoval; 57. Ella
Strade; 58. Prema; 59. Prevedello.

Aggiudicatari:
– Lotto 1: Geotech s.r.l. – via Roma 60 – 35046 Saletto (PD).

Importo compl. stimato: C 826.605,00 + IVA;
– Lotto 2: Viganò Giuseppe s.p.a. – via L. Romane 5 – 20147

Milano.
Importo compl. stimato: C 834.093,00 + IVA;

– Lotto 3: Finseco s.p.a. – via Brecce a S. Erasmo 112/114 –
80146 Napoli.
Importo compl. stimato: C 835.974,75 + IVA;

– Lotto 4: Idrosonda s.r.l. – via De Gasperi 1 – 20094 Corsico
(MI).
Importo compl. stimato: C 838.695,00 + IVA.

Importo oneri sicurezza per ogni Lotto: C 52.549,39 + IVA.
Durata: 365 giorni n.c.
Direttore lavori: ing. M. Girardi.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.

Milano, 22 gennaio 2008
Il direttore generale:

Giuseppe Cozza

[BUR20080628]

Metropolitana Milanese s.p.a. – Servizio idrico integrato della
Città di Milano – Milano – Realizzazione delle opere di consoli-
damento statico dei collettori di fognatura nelle vie Anzani, Ca-
dore, Tiraboschi, Lazzaro Papi, Mantova e viale Isonzo, del ca-
nale ex-Fossa Interna in via De Amicis e dello scaricatore di
piena del canale ex-Fossa Interna in via Conca del Naviglio, in
Milano – Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti: 1. Cost. ATI Trivellazioni Cupo/Cupo G.; 2. CPC; 3.
Notari; 4. Ingegneria e Costruz.; 5. Cost. ATI F.lli Biacchi/Geopro-
tection; 6. Soc. Lav. Pubblici; 7. Vitali; 8. Accisa; 9. CMS: 10. Enge-
co; 11. Siscom; 12. Comer; 13. Cogevo; 14. Orion; 15. Gheller; 16.
Cost. ATI Persia R./Mazzaferri; 17. Cons. Stabile Aedars; 18. Cost.
ATI Cogato/Comac; 19. Ilesa; 20. Geosistema; 21. Cost. ATI Cabrini/
Cosepi; 22. Cons. Stabile Valori; 23. Cost. ATI Zaffiro Costr./Luongo
P.; 24. Pivato; 25. Beltrami; 26. Giovannini; 27. Cavalleri O.; 28.
Eurofondazioni; 29. Favellato; 30. Seas; 31. Copeco; 32. Cost. ATI
Locatelli geom. G./Salini Locatelli; 33. Dapam; 34. SIF; 35. Cost.
ATI Palingeo/Fimet; 36. Cost. ATI Betonvilla/Icems; 37. Dinamic;
38. Dema Costr.; 39. Cost. ATI Geo Costruz./Nilo Costr.; 40. Delfino;
41. Geotech; 42. Costr. Gen. Xodo; 43. LIS; 44. Cost. ATI
Ruscalla/Terra.Con; 45. Cost. ATI Coop. Viridia/Borio G.; 46. Di-
sgaggi Brenta; 47. Valena; 48. Cost. ATI Ivies/BGF; 49. Cidieffe; 50.
Sogetec; 51. De Campo; 52. Cost. ATI Scama Strade/Mara; 53. Cost.
ATI Edilnapoli/Cerri; 54. Alli; 55. Cons. Ravennate; 56. Ecoval; 57.
Ella Strade; 58. Prema; 59. Prevedello.

Aggiudicatario: Cost. ATI Trivellazioni Cupo/Cupo G. – via Tempa
Gaudiana 50 – 84020 Palomonte (SA).

Imp. forfettario: C 1.930.308,75 + IVA.
Imp. oneri sicurezza: C 174.293,47 + IVA.
Durata: 285 giorni n.c.
Direttore lavori: ing. P. Galimberti.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.

Milano, 22 gennaio 2008
Il direttore generale:

Giuseppe Cozza

[BUR20080629]

Metropolitana Milanese s.p.a. – Servizio idrico integrato della
Città di Milano – Milano – Realizzazione delle opere di consoli-
damento del collettore fognario da piazzale Zavattari a viale
Misurata, angolo via Tagiura, in Milano – Comunicazione ap-
palto aggiudicato

Concorrenti: 1. Socome Italia; 2. Cost. ATI Scama Strade/Redi;
3. Cost. ATI Locatelli geom. Gabriele/Salini Locatelli; 4. Ritonnaro
Costruz.; 5. Risanamento fognature; 6. Simet; 7. Fortuna Costr.
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Gen. ; 8. Cabrini; 9. Cons. Coop. Costruz.; 10. Cons. Stabile Valori;
11. Copeco; 12. Cost. ATI Nilonoab Costruz.; 13. Orion Soc. Coop.;
14. Cost. ATI Cantieri Moderni/Baudino; 15. Favellato; 16. Cost. ATI
Apulia/Fatigati Itacciona Agua; 18. Delfino; 19. Giovannini; 20. Con-
sorzio fra Costruttori; 21. Cost. ATI Edilcostruzioni Cuoco/Palum-
bo; 22. Zoppi; 23. CGM; 24. Cost. ATI Icems/Betonvilla; 25. Paolo
Beltrami; 26. Melfi; 27. Cost. ATI D.M. Costruz./Cepa; 28. Cost. ATI
Milesi/Pesenti; 29. Cost. ATI Soilmare/Pusceddu Angelo; 30. Ilesa;
31. Fimet; 32. Geto Appalti; 33. Cost. ATI Edilnova/Beta O.P.; 34.
Cost. ATI Bertoli/Trentini; 35. Alli; 36. Artifoni; 37. Edilfas; 38. Acci-
sa; 39. Cost. ATI Pravettoni/ICG; 40. Cerutti; 41. Cost. ATI
Vitali/Engeco; 42. Cost. ATI Lucchini A./Guzzonato; 43. Scamoter;
44. Cavalleri O.; 45. Comer; 46. L. Giudici; 47. Tagliabue; 48. Cost.
ATI Ekso/Idroambiente; 49. Notari; 50. Cost. ATI Cogefri/Ruzza; 51.
Seas; 52. Cons. Stabile Aedars.

Aggiudicatario: Socome Italia s.p.a. – via Tasso 175/bis – 80121
Napoli.

Imp. forfettario: C 2.566.453,99 + IVA.
Imp. oneri sicurezza: C 135.050,43 + IVA.
Durata: 66 giorni n.c.
Direttore lavori: ing. F. Mongiardo.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.

Milano, 22 gennaio 2008
Il direttore generale:

Giuseppe Cozza
[BUR20080630]

Metropolitana Milanese s.p.a. – Servizio idrico integrato della
Città di Milano – Milano – Realizzazione delle opere di consoli-
damento statico del collettore di fognatura – Ampliamento Est
da piazzale Lugano, angolo via Varchi, a piazzale Maciachini e
del collettore di fognatura lungo viale Caterina da Forlı̀, via del
Fezzan e via Tagiura, in Milano – Comunicazione appalto aggiu-
dicato

Concorrenti: 1. Cost. ATI F.lli Biacchi/Geoprotection; 2. CPC; 3.
Notari; 4. Ingegneria e Costruz.; 5. Cost. ATI Trivellazioni
Cupo/Cupo G.; 6. Soc. Lavori Pubblici; 7. Vitali; 8. Accisa; 9. CMS;
10. Engeco; 11. Siscom; 12. Comer; 13. Cogevo; 14. Orion; 15. Ghel-
ler; 16. Cost. ATI Persia R./Mazzaferri; 17. Cons. Stabile Aedars; 18.
Cost. ATI Cogato/Comac; 19. Ilesa; 20. Geosistema; 21. Cost. ATI
Cabrini/Cosepi; 22. Cons. Stabile Valori; 23. Cost. ATI Zaffiro
Costr./Luongo P.; 24. Pivato; 25. Beltrami; 26. Giovannini; 27. Ca-
valleri O.; 28. Eurofondazioni; 29. Favellato; 30. Seas; 31. Copeco;
32. Cost. ATI Locatelli geom. G./Salini Locatelli; 33. Dapam; 34.
SIF; 35. Cost. ATI Palingeo/Fimet; 36. Cost. ATI Betonvilla/Icems;
37. Dinamic; 38. Dema Costr.; 39. Cos. ATI Geo Costruz./Nilo Costr.;
40. Delfino; 41. Geotech; 42. Costr. gen. XODO; 43. LIS; 44. Cost.
ATI Ruscalla/Terra.Con; 45. Cost. ATI Coop. Viridia/Borio G.; 46.
Disgaggi Brenta; 47. Valena; 48. Cost. ATI Ivies/BGF; 49. Cidieffe;
50. Sogetec; 51. De Campo; 52. Cost. ATI Scama Strade/Mara; 53.
Cost. ATI Edilnapoli/Cerri; 54. Alli; 55. Cons. Ravennate; 56. Ecoval;
57. Ella Strade; 58. Prema.

Aggiudicatario: Cost. ATI F.lli Biacchi/Geoprotection – via per la
Grona 3 – 22010 Plesio (CO).

Imp. forfettario: C 1.765.937,89 + IVA.
Imp. oneri sicurezza: C 163.668,50 + IVA.
Durata: 312 giorni n.c.
Direttore lavori: ing. L. Mori.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.

Milano, 22 gennaio 2008
Il direttore generale:

Giuseppe Cozza

Provincia di Sondrio
[BUR20080631]

Comunità Montana della Valchiavenna – Chiavenna (SO) – Ban-
do di gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori
di adeguamento depuratore di Mese

Si rende noto che è indetto mediante procedura aperta l’appalto
dei lavori di:

• adeguamento depuratore di Mese – CIG: 01140916DD –
CUP: 876F03000000007.

Descrizione: l’intervento ha per oggetto l’esecuzione di tutte le o-
pere occorrenti per realizzazione del dissabbiatore, nuovo ripartito-
re delle portate ad adeguamento/ampliamento grigliatura dell’im-
pianto di depurazione consortile di Mese.

Importo dei lavori e per la qualificazione, oneri per la sicurezza e
modalità di pagamento delle prestazioni:

– importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza) sogget-
to a ribasso: C 151.426,13;

– oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
C 5.764,67;
– importo complessivo dell’appalto: C 157.190,80 (centocinquan-

tasettemilacentonovanta/00) IVA esclusa.
I concorrenti dovranno possedere attestazione relativa alla cate-

goria prevalente «OG6» rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al d.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di
validità.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di
quanto previsto dal codice dei contratti, mediante offerta a ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicu-
rezza.

Termine di esecuzione: giorni 120 (centoventi) naturali e consecu-
tivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Disponibilità degli atti progettuali: il disciplinare di gara contenen-
te le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presenta-
zione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elabora-
ti grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato spe-
ciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso la sede
della Comunità Montana nei giorni da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
9.00 alle ore 12.00.

È possibile acquistare copia degli elaborati progettuali su C.D.
previo pagamento delle spese di copia, fissate in C 10,00.

Le offerte dovranno pervenire all’ente entro le ore 12,00 del gior-
no 19 febbraio 2008, si procederà all’apertura delle offerte il 20 feb-
braio 2008 ore 10.00.

È richiesto versamento di cauzione provvisoria di C 3.143,00, co-
stituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa conte-
nente tutte le clausole di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti e
redatta secondo i modelli ufficiali approvati con d.P.R. 12 marzo
2004 n. 123.

L’opera è finanziata in parte con fondi Regione Lombardia e in
parte con fondi della Comunità Montana.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso espresso mediante ri-

basso percentuale sull’importo posto a base di gara, esclusi gli oneri
per la sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale.

È richiesta la presa visione del progetto, con attestazione rilascia-
ta dalla stazione appaltante da allegare obbligatoriamente alla do-
cumentazione di gara. Tale attestazione verrà rilasciata al legale
rappresentante della ditta o al direttore tecnico o ad un dipendente
tecnico delegato dalla ditta stessa.

Sussiste l’obbligo del versamento del contributo a favore dell’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, della somma di C 30,00 effettuato mediante una delle modali-
tà indicate dal disciplinare di gara.

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requi-
siti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei Contratti e di cui
alla legge n. 68/99. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs.
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il parteci-
pante gode dei diritti di cui all’art. 17 del citato d.lgs. Il bando inte-
grale ed il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito www.cmval-
chiavenna.org.
Chiavenna, 9 gennaio 2008

Il responsabile del servizio:
Floriano Faccenda

Provincia di Varese
[BUR20080632]

Provincia di Varese – Bando di gara a procedura aperta per il
servizio di urbanistica finalizzato allo sviluppo dell’azione pilo-
ta locale nell’ambito del progetto complessità territoriali

La Provincia di Varese indice procedura aperta da tenersi ai sensi
dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per il servizio di urbanistica fina-
lizzato allo sviluppo dell’azione pilota locale nell’ambito del proget-
to complessità territoriali per l’importo a base d’appalto di
C 200.000,00 IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi.
Le offerte, indirizzate all’Area personale organizzazione – Affari

generali e legali – Gare e contratti – piazza Libertà 1 – 21100 Varese,
devono pervenire al Protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del 19
febbraio 2008 a mezzo servizio postale o agenzie di recapito auto-
rizzate. È altresı̀ ammessa la consegna a mano.
Data gara: 21 febbraio 2008 ore 9.00.
Responsabile unico del procedimento: dr. arch. Silvio Landonio.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta copia

del bando e disciplinare di gara all’ufficio gare e contratti di questo
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Ente (tel. 0332252221 – fax 0332252360) disponibile anche su sito
internet http://www.provincia.va.it/bandi.htm.
Varese, 18 gennaio 2008

Il dirigente del settore:
Silvio Landonio

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20080633]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Avviso di concessione alla ditta Rivoltella s.r.l.
di derivare acque sotterranee per uso antincendio ed irriguo in
comune di Arcene

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2149
del 19 luglio 2007 è stato concesso alla ditta Rivoltella s.r.l., con
sede legale in via del Gaggiolo n. 1 ad Arcene (BG), di derivare per
uso antincendio ed irriguo una portata rispettivamente pari a 10 l/s
e 5 l/s di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 2990 del comune di Arcene (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e con-
tinui a decorrere dal 7 settembre 2007 e subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di con-
cessione n. 107 dell’8 giugno 2007.
Bergamo, 7 gennaio 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080634]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Italcanditi
s.p.a. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed
all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Pedrengo

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Goffi Angelo, titola-
re della società Italcanditi s.p.a., ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 21534 in data 1 marzo 2007, inte-
sa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di
n. 1 pozzo, ubicato in comune di Pedrengo (BG) sul mappale n. 604,
foglio 10.

Il pozzo raggiungerà la profondità di - 50 m dal p.c. e verrà utiliz-
zato ad uso industriale con caratteristiche di potabilità per una por-
tata di 1,36 l/s.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Pedrengo, la do-
manda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presen-
tare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 gennaio 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080635]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Agronomia
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acqua
per uso industriale

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Begnini Gianluca,
legale rappresentante della società Agronomia s.r.l., ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 65696 in data
22 giugno 2007, intesa ad ottenere la concessione per derivazione
d’acqua per uso industriale con caratteristiche di potabilità da n. 1
pozzo escavato in comune di San Paolo d’Argon (BG) sul mappale
n. 261, foglio 9, per una portata media di 2 l/s.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di San Paolo d’Ar-
gon, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata

e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni.
Bergamo, 10 gennaio 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080636]

Comune di Almè (BG) – Avviso di approvazione del Piano di
recupero in variante al Piano Regolatore Generale – Comparto
«Piazza Lemine – sig. Falgari Giuseppe – D.S.»

Il responsabile del servizio III tecnico, vista la deliberazione con-
siliare n. 47 del 18 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il
Piano di Recupero in variante al Piano Regolatore Generale – Com-
parto «Piazza Lemine – sig. Falgari Giuseppe – D.S.», ai sensi com-
binato disposto dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e dell’art.
2 comma 2 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23;

Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 modifi-
cato dall’art. 3, punto 24, lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1,
avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 47 del 18 dicembre
2007 relativa al Piano di Recupero in variante al Piano Regolatore
Generale – Comparto «Piazza Lemine – sig. Falgari Giuseppe –
D.S.», ai sensi combinato disposto dell’art. 25 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e dell’art. 2 comma 2 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, è
depositata presso la segreteria del comune dove vi rimarrà per tutto
il periodo di validità, in libera visione al pubblico.
Almè, 30 gennaio 2008

Il responsabile del servizio:
Giovanni Ferrari

[BUR20080637]

Comune di Brembate (BG) – Pubblicazione avviso di approva-
zione definitiva 2ª variante al Piano Regolatore Generale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 8-bis della legge regio-
nale n. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazio-
ni, si rende noto che con deliberazione di c.c. n. 42 in data 8 agosto
2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata in
via definitiva la variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente.
Brembate, 21 gennaio 2008

Il resp. del settore affari generali:
Roberto Togni

[BUR20080638]

Comune di Casnigo (BG) – Avviso di deposito atti relativi all’ap-
provazione definitiva della variante n. 7 al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23/1997, art. 2, comma 2, lett. b) e d) per «Area parroc-
chiale in via Garibaldi»

Si avverte che quest’amministrazione comunale, con deliberazio-
ne di consiglio comunale n. 3 in data 16 gennaio 2008, immediata-
mente esecutiva, ha approvato definitivamente la Variante n. 7 al
PRG vigente ai sensi della l.r. 23/1997, art. 2, comma 2, lett. b) e d),
mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 3 della stessa leg-
ge – e che gli atti relativi sono depositati c/o la segreteria comunale,
in libera visione al pubblico.

Si avvisa, inoltre, che la Variante assume efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso di deposito sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.
Casnigo, 30 gennaio 2008

Il responsabile del settore tecnico:
Igor Meroni

[BUR20080639]

Comune di Lallio (BG) – Avviso di approvazione definitiva pro-
getto preliminare – Realizzazione parco urbano in variante
semplificata al PRG art. 2 l.r. 23/97 – Deposito atti

Il responsabile del settore tecnico-manutentivo rende noto:
– che con delibera di consiglio comunale n. 24 del 25 giugno

2007, esecutiva, veniva adottato il progetto preliminare per la realiz-
zazione del nuovo parco urbano in variante semplificata al PRG art.
2 l.r. 23/97;

– che con delibera di consiglio comunale n. 56 del 29 novembre
2007, immediatamente eseguibile, è stata deliberata l’approvazione
definitiva al progetto preliminare per la realizzazione del nuovo par-
co urbano in variante semplificata al PRG art. 2 l.r. 23/97.

Il progetto completo, è depositato presso il comune, a libera visio-
ne, negli orari di ricevimento del pubblico.

Il resp. del settore tecnico:
Domenico Busi

[BUR20080640]

Comune di Osio Sotto (BG) – Avviso di approvazione definitiva
modifiche al vigente Regolamento Edilizio – Deposito atti

Il responsabile del servizio pianificazione e gestione del territorio,
Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 27 novembre 2007, con
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la quale sono state esaminate le osservazioni e definitivamente ap-
provate le modifiche al vigente Regolamento Edilizio con l’introdu-
zione degli articoli da n. 32 a 38 in materia di efficienza energetica
degli edifici;

Visti i disposti dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005, cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. n. 12 in data 14 luglio 2006;

Avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 61 del 27 no-
vembre 2007, relativa all’approvazione delle modifiche al vigente
Regolamento Edilizio, è depositata presso la segreteria del comune
dove vi rimarrà per tutto il periodo di validità dello stesso, in libera
visione al pubblico.
Meda, 14 gennaio 2008

Il responsabile del servizio:
Santina Crevena

[BUR20080641]

Comune di Palosco (BG) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’approvazione della Variante Urbanistica (ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lettera d) della l.r. n. 23/97 e s.m.i.) del Piano di Re-
cupero chiamato «P.R. Nautilus» in via Mazzini, proposto dalla
società P.B.S. di Baglioni G. e C. in variante al vigente PRG,
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 20
dicembre 2007

Vista la deliberazione consigliare n. 62/07;
Vista la l.r. n. 23/97 s.m.i.;
Si avvisa che copia della deliberazione consigliare n. 62/07 relati-

va all’approvazione della Variante Urbanistica (ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lettera d) della l.r. n. 23/97 e s.m.i. del Piano di Recupero
chiamato «P.R. Nautilis» in via Mazzini, proposto dalla P.B.S. di
Baglioni G. e C. in variante il vigente PRG, è depositata presso l’uf-
ficio segreteria del comune dove rimarrà per tutto il periodo di vali-
dità della variante stessa e del PRG, in libera visione al pubblico.
Palosco, 11 gennaio 2008

Resp. del servizio urbanistica ed e.p.:
Daniela Russo

[BUR20080642]

Comune di San Paolo d’Argon (BG) – Avviso di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) – Designazione autorità competente
e procedente per la VAS di Piani/Programmi

Vista la Direttiva 42/2001/CE;
Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la d.c.r. 15 marzo 2007, n. 351;
Visto l’art. 7 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Si rende noto che con deliberazione della giunta comunale n. 78

del 19 dicembre 2007 sono state designate le seguenti autorità per
la VAS:

– autorità procedente: il comune di San Paolo d’Argon;
– autorità competente: il settore tecnico del comune di San Paolo

d’Argon.
San Paolo d’Argon, 30 gennaio 2008

Il responsabile del settore tecnico:
Sergio Assi

[BUR20080643]

Comune di Vilminore di Scalve (BG) – Avviso di approvazione
definitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio co-
munale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 –
Deposito atti

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale rende noto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13,
che con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 30 novembre
2007 è stato definitivamente approvato il Piano di zonizzazione acu-
stica del territorio comunale e relativo regolamento di attuazione.

La deliberazione ed il Piano vengono oggi depositati presso l’uf-
ficio di segreteria del comune ove rimarranno per trenta giorni con-
secutivi decorrenti della data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) del presente avviso.
Vilminore di Scalve, 14 gennaio 2008

Il responsabile dell’ufficio tecnico:
Grazioso Pedersoli

Provincia di Brescia
[BUR20080644]

Provincia di Brescia – Avviso chiusura Misura B – Bando Innova
per il sostegno di progetti realizzati da PMI – Anno 2007

Si rende noto che il 31 gennaio 2008 si procederà alla chiusura
dello sportello relativo alla Misura B del Bando Innova per il soste-
gno di progetti realizzati da PMI – Anno 2007.

[BUR20080645]

Comune di Barbariga (BS) – Avviso di approvazione definitiva
Piano di recupero «via Roma» e contestuale variante al PRG ai
sensi dell’art. 6 della l.r. 23/1997, come modificato dall’art. 3
della l.r. 1/2000

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che gli atti del Piano
di recupero e contestuale variante al PRG, approvati dal consiglio
comunale con deliberazione n. 56 del 18 dicembre 2007 rimarranno
depositati presso l’ufficio segreteria di questo comune in libera vi-
sione, unitamente a copia conforme della deliberazione del consi-
glio comunale di approvazione sopracitata per tutto il periodo di
validità dello stesso.
Barbariga, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Mario Galperti

[BUR20080646]

Comune di Botticino (BS) – Avviso di approvazione definitiva
del progetto di Lottizzazione Panoramica in via Panoramica

Il responsabile dell’area territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della legge n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa che gli atti della delibera
di c.c. n. 71 del 28 settembre 2007 avente per oggetto «Approvazio-
ne definitiva del progetto di Lottizzazione Panoramica in via Pano-
ramica», rimarranno depositati presso l’ufficio segreteria di codesto
comune in libera visione al pubblico.
Botticino, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area territorio:
Battista Quecchia

[BUR20080647]

Comune di Botticino (BS) – Avviso di approvazione definitiva
Progetto di Lottizzazione comparti artigianali n. 16/a e 16/c

Il responsabile dell’area territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della legge n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa che gli atti della delibera
di c.c. n. 78 del 30 novembre 2007 avente per oggetto «Approvazio-
ne definitiva progetto di Lottizzazione Comparti artigianali 16/a e
16/c», rimarranno depositati presso l’ufficio segreteria di codesto
comune in libera visione al pubblico.
Botticino, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area territorio:
Battista Quecchia

[BUR20080648]

Comune di Botticino (BS) – Risposta alle osservazioni ed ap-
provazione definitiva Piano di recupero «Complesso piazza T.
Speri» in via T. Speri a Botticino

Il responsabile dell’area territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della legge n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa che gli atti della delibera
di c.c. n. 79 del 30 novembre 2007 avente per oggetto «Risposta alle
osservazioni ed approvazione definitiva Piano di recupero Società
Diamante in via T. Speri», rimarranno depositati presso l’ufficio se-
greteria di codesto comune in libera visione al pubblico.
Botticino, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area territorio:
Battista Quecchia

[BUR20080649]

Comune di Botticino (BS) – Risposta alle osservazioni ed ap-
provazione definitiva P.L. «Crosette» in zona D/2 per insedia-
menti artigianali di espansione

Il responsabile dell’area territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della legge n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa che gli atti della delibera
di c.c. n. 80 del 30 novembre 2007 avente per oggetto «Risposta alle
osservazioni ed approvazione definitiva P.L. “Crosette” in zona D/2
per insediamenti artigianali di espansione», rimarranno depositati
presso l’ufficio segreteria di codesto comune in libera visione al
pubblico.
Botticino, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area territorio:
Battista Quecchia

[BUR20080650]

Comune di Brescia – Ufficio Progetto Carmine – Avviso di ap-
provazione e deposito della variante al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23/97 per la variante al Piano di recupero del quartiere

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 punto b) della legge
regionale 23 giugno 1997 n. 23 cosı̀ come modificato dall’art. 3 com-
ma 24 lett. a) l.r. 1/2000 si informa che il consiglio comunale nella
seduta del 10 dicembre 2007 con deliberazione n. 285/52654 P.G.
ha approvato la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai
sensi della l.r. 23/97 per la variante al Piano di recupero del Quartie-
re Carmine.

Si informa che presso il comune di Brescia – Unità di Progetto –
Ufficio Progetto Carmine – via Elia Capriolo, 17/d – Brescia – si
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trovano depositati a libera visione del pubblico la deliberazione so-
pra citata ed i relativi atti ed elaborati.

Il responsabile dell’Unità di progetto:
Giandomenico Brambilla

[BUR20080651]

Comune di Castenedolo (BS) – Deposito della rettifica del peri-
metro del PEEP V/II di via XV Giugno

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata-urbanistica ed e-
cologia, ai sensi dell’art. 25 comma 8-quinquies della l.r. 12/2005
(cosı̀ come introdotto dalla l.r. 12/2006), rende noto che con delibe-
razione del consiglio comunale n. 62/2007 è stata approvata la retti-
fica del perimetro del PEEP V/II di via XV Giugno.

Tale deliberazione è depositata presso la segreteria comunale.
Il responsabile dell’area tecnica

edilizia privata-urbanistica ed ecologia:
Giuliano Filippini

[BUR20080652]

Comune di Castenedolo (BS) – Avviso di avvio del procedimen-
to per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gover-
no del Territorio

L’amministrazione comunale, con pubblico avviso, ha dato avvio
al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territo-
rio (PGT), in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
«Legge per il Governo del Territorio»; strumento urbanistico gene-
rale che costituisce atto programmatico di definizione delle politi-
che locali di tutela e sviluppo dell’intero territorio comunale e di
determinazione del suo assetto pianificatorio, attraverso l’articola-
zione dei suoi atti: il documento di piano, il piano dei servizi, il
piano delle regole.

Nell’ambito di detto procedimento, al fine di garantire al comune
uno sviluppo sostenibile ed assicurare un livello elevato di protezio-
ne dell’ambiente, come prescritto dall’art. 4 della citata legge regio-
nale si informa la cittadinanza dell’avvio del procedimento di Valu-
tazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dall’attuazione
del Documento di piano sul territorio.

Si invita chiunque ne abbia interesse a presentare, ai sensi della
normativa richiamata negli indirizzi generali applicativi dell’art. 4
della predetta l.r. n. 12/2005, ed entro il termine ultimo del 20 feb-
braio 2008, in carta semplice ed in duplice copia, suggerimenti o
segnalazioni relative ai rischi ed agli effetti ambientali derivanti dal-
la futura attuazione del documento di piano sul territorio.

Si informa altresı̀ che l’amministrazione comunale promuoverà
la partecipazione dei cittadini e il concorso loro e delle loro associa-
zioni alla Valutazione Ambientale Strategica del nuovo strumento
urbanistico generale, mediante idonee forme di consultazione pub-
blica.
Castenedolo, 18 gennaio 2008

Il sindaco: Giuliano Salomoni
Il responsabile dell’area tecnica

edilizia privata-urbanistica ed ecologia:
Giuliano Filippini

[BUR20080653]

Comune di Cevo (BS) – Avviso approvazione variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera g) della
l.r. 23/97 (d.c.c. n. 30 del 23 novembre 2007) – Avviso di depo-
sito

Il responsabile del servizio urbanistica e lavori pubblici, comuni-
ca che in data 23 novembre 2007 il consiglio comunale, con delibe-
razione n. 30, ha approvato la variante parziale al PRG (art. 2 com-
ma 2 lettera g) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997) con individuazio-
ne del Piano di recupero singolo sui fabbricati individuati con i
mappali nn. 277 – 278 – 279 fg. 15 n. c.t.r. del comune di Cevo.

Gli atti di variante, come sopra approvati, sono depositati, a parti-
re dalla data odierna e per tutto il periodo di validità degli stessi,
presso l’ufficio tecnico comunale, a libera visione del pubblico.
Cevo, 30 gennaio 2008

Il resp. servizio urbanistica e ll.pp.:
Ivan Scolari

[BUR20080654]

Comune di Cevo (BS) – Avviso approvazione variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera i) della
l.r. 23/97 (d.c.c. n. 31 del 23 novembre 2007) – Avviso di depo-
sito

Il responsabile del servizio urbanistica e lavori pubblici, comuni-
ca che in data 23 novembre 2007 il consiglio comunale, con delibe-
razione n. 31, ha approvato la variante parziale al PRG (art. 2 com-
ma 2 lettera i) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997) per «L’adeguamen-
to delle previsioni di PRG per la Contrada Ca’ De Ecc nella frazione
Fresine, alle modifiche apportate al Piano territoriale di coordina-
mento del Parco regionale dell’Adamello».

Gli atti di variante, come sopra approvati, sono depositati, a parti-
re dalla data odierna e per tutto il periodo di validità degli stessi,
presso l’ufficio tecnico comunale, a libera visione del pubblico.
Cevo, 30 gennaio 2008

Il resp. servizio urbanistica e ll.pp.:
Ivan Scolari

[BUR20080655]

Comune di Edolo (BS) – Avviso di approvazione di variante al
PRG per ricostruzione Chiesetta Mola

Il sindaco, ai sensi della l.r. n. 23/1997, rende noto che, con deli-
bera consiliare n. 37 del 6 dicembre 2007, è stata approvata la va-
riante al PRG comunale relativa all’«Approvazione di variante al
PRG vigente ai sensi della l.r. 23/1997 n. 23, art. 2, comma 2, lett.
b) per ricostruzione Chiesetta Mola».
Edolo, 11 gennaio 2008

Il sindaco: Berardo Branella

[BUR20080656]

Comune di Limone sul Garda (BS) – Avviso di adozione e depo-
sito atti del Piano di zonizzazione acustica

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e
della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001, si rende noto che in data 30 no-
vembre 2007 il consiglio comunale con delibera n. 56 dichiarata
immediatamente eseguibile, ha adottato, con la procedura di cui
all’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001, comma n. 1, il Piano di
zonizzazione acustica del comune di Limone sul Garda.

I relativi elaborati e la delibera saranno depositati in libera visio-
ne al pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni con-
secutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
dal 17 gennaio 2008 al 15 febbraio 2008 compresi.

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, quin-
di entro le ore 12.00 del 16 marzo 2008 possono essere presentate
eventuali osservazioni da parte di Enti pubblici, Istituzioni, Asso-
ciazioni e privati cittadini od anche opposizioni da parte di proprie-
tari di immobili o di altri cittadini aventi un interesse legittimo da
tutelare.
Limone sul Garda, 17 gennaio 2008

Il responsabile del servizio:
Joseph Fava

Assessore all’urbanistica

[BUR20080657]

Comune di Ono San Pietro (BS) – Avvio del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo
del Territorio – Documento di Piano

Il sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i. e degli Indirizzi Generali per la Valutazione Am-
bientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio regionale del-
la Lombardia in data 13 marzo 2007, di cui alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001, in qualità di autorità procedente alla redazione ed alla valuta-
zione del Piano di Governo del Territorio del comune di Ono San
Pietro, avvisa che con deliberazione della g.c. n. 59 in data 3 dicem-
bre 2007 si è avviato il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio – Documento
di Piano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Comunica che l’autorità competente per la VAS è individuata nel
Sindaco, ing. Broggi Elena, il quale collaborerà con i soggetti com-
petenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione dei
citati indirizzi.

Invita i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadi-
nanza a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento che
verranno organizzati per contribuire attivamente al processo deci-
sionale nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione
degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Chi ha interesse potrà presentare sin d’ora in triplice copia, istan-
ze, suggerimenti e proposte, redatte in carta semplice e protocollate
all’ufficio di protocollo del comune, entro il termine delle ore 12.00
del 22 gennaio 2008.
Ono San Pietro, 19 dicembre 2007

Il sindaco: Elena Broggi

[BUR20080658]

Comune di Ossimo (BS) – Avviso di deposito atti per approva-
zione correzione di errore materiale e rettifica al PRG vigente
ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i

Si rende noto che il consiglio comunale con propria deliberazione
n. 42 del 14 dicembre 2007 ha approvato la correzione di errore
materiale e rettifica al PRG vigente ai sensi dell’art. 25 della legge
regionale n. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 25 comma 8 quinquies della l.r. n. 12/2005 e
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s.m.i., gli atti di correzione e rettifica di cui trattasi e i relativi elabo-
rati sono depositati presso la segreteria comunale fino alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del-
l’avviso di deposito da cui assumerà piena efficacia.
Ossimo, 12 gennaio 2008

Il responsabile ufficio tecnico:
Paolo Scelli

[BUR20080659]

Comune di Ossimo (BS) – Avviso di deposito atti per approva-
zione definitiva variante alle Norme Tecniche di Attuazione del
PRG vigente ai sensi, della l.r. n. 23/1997 e s.m.i

Si rende noto che il consiglio comunale con propria deliberazione
n. 41 del 14 dicembre 2007 ha approvato in via definitiva la variante
alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente.

Ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/1997 e s.m.i., la variante di cui
trattasi e i relativi elaborati sono depositati presso la segreteria co-
munale fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia dell’avviso di deposito da cui assumerà piena
efficacia.
Ossimo, 10 gennaio 2008

Il responsabile ufficio tecnico:
Paolo Scelli

[BUR20080660]

Comune di Pavone del Mella (BS) – Adozione degli atti del Pia-
no di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 – Deposi-
to atti

Il responsabile dell’area tecnica, vista la deliberazione di consiglio
comunale n. 5 del 7 gennaio 2008, esecutiva ai sensi di legge, di
adozione degli atti del PGT ai sensi della l.r. 12/2005.

Avvisa che a far data dal 30 gennaio 2008 per 30 giorni consecuti-
vi fino al 28 febbraio 2008, la deliberazione di c.c. n. 5 del 7 gennaio
2008, esecutiva ai sensi di legge di adozione degli atti di PGT ai
sensi della l.r. 12/2005 ed i relativi elaborati ad essa allegati tra cui
lo studio del reticolo idrico minore e della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT, sono depositati in libera visione
del pubblico presso la segreteria comunale.

A norma del 4º comma dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12,
durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni e cioè fino al
29 marzo 2008 può presentare osservazioni (in duplice copia), se-
condo le disposizioni di legge presso l’ufficio protocollo.
Pavone del Mella, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Luca Facchetti

[BUR20080661]

Comune di Tremosine (BS) – Approvazione definitiva di Piano
di recupero denominato «RE.61» in parziale variante al PRG a
sensi art. 2 lett. d), g) l.r. 1997 n. 23 in loc. Voiandes nel comune
di Tremosine

Si comunica che con delibera di consiglio comunale n. 38 del 22
novembre 2007 è stato approvato definitivamente il Piano di recu-
pero in parziale variante al PRG ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett.
d), g), della l.r. n. 23/97 denominato «RE.61» con procedura dell’art.
3 della l.r. n. 23/97 e art. 25 comma I della l.r. 12/2005, per la realiz-
zazione di un nuovo insediamento residenziale in loc. Voiandes nel
comune di Tremosine.

Il resp. del servizio urbanistica:
Sergio Facchini

[BUR20080662]

Comune di Treviso Bresciano (BS) – Avviso di adozione del re-
golamento di attuazione della classificazione acustica del terri-
torio comunale – Deposito atti

In ossequio alla legge regionale del 10 agosto 2001 n. 13, art. 3,
comma 1, il comune di Treviso Bresciano rende noto di aver adotta-
to con deliberazione del consiglio comunale n. 12 dell’11 settembre
2007, esecutiva, il regolamento di attuazione della classificazione
acustica del territorio comunale.

La deliberazione e gli elaborati verranno pubblicati all’albo preto-
rio del comune per 30 gg. consecutivi a partire dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso.

Osservazioni al riguardo potranno essere presentate all’ufficio
protocollo del comune nel termine di 30 gg. dall’ultimo di pubblica-
zione della documentazione all’albo pretorio.
Treviso Bresciano, 10 gennaio 2008

Il sindaco: Duilio Rosina
[BUR20080663]

Comune di Verolanuova (BS) – Avviso di approvazione varianti
al PRG – Deposito atti

Il funzionario responsabile, ai sensi e per effetti della legge urba-
nistica 17 agosto 1942 n. 1150, avvisa:

– che con deliberazione consiliare di adozione in data 28 dicem-
bre 2007 n. 70 è stato approvato il progetto di «Variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi della l.r. 23/97 – giugno 2007»;

– che con deliberazione consiliare di adozione in data 28 dicem-
bre 2007 n. 71 è stato approvato il progetto di «Variante semplifica-
ta al PRG ed al Piano dei Servizi ai sensi della l.r. 23/97 – luglio
2007».

Le deliberazioni consiliari e gli allegati tecnici sono depositati
presso la segreteria comunale.
Verolanuova, 30 gennaio 2008

Il funzionario responsabile:
Donato Nodari

Provincia di Como
[BUR20080664]

Provincia di Como – Domanda presentata dalla STAR s.p.a. –
Stamperia Tessuti Artistici per ottenere la concessione di deri-
vazione di acqua da un pozzo ad uso industriale

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio risorse territo-
riali (Settore ecologia e ambiente della Provincia di Como, compe-
tente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
rende noto che il sig. Barberis Canonico Davide, in qualità di legale
rappresentante della STAR s.p.a. – Stamperia Tessuti Artistici, con
sede legale in comune di Oltrona San Mamette, via Dominioni n. 2,
ha presentato domanda il 27 luglio 2007, agli atti prot. n. 43731 del
14 settembre 2007, per ottenere la concessione di derivazione di
acqua da un pozzo, su terreno di proprietà della ditta stessa, distin-
to al mappale n. 65 del foglio n. 49 (coordinate Gauss Boaga: Long =
1497881 e Lat = 5067384), ad uso industriale, per una portata media
di 5 l/s (0,05 moduli medi), portata massima di 15 l/s (0,15 moduli
massimi) e volume di prelievo annuo di 157.680 mc; le acque utiliz-
zate verranno immesse in fognatura.

La domanda suddetta costituisce variante alla concessione di de-
rivazione di acqua n. 25699 del 26 ottobre 2001 rilasciata alla socie-
tà STAR dalla Regione Lombardia (portata media della concessione
11 l/s).

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodot-
te entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne di codesto avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, verranno considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia inte-
resse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la
documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como –
Servizio risorse territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, oppure presso il comune di Oltrona San Mamette.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia potranno esse-
re presentate, alla Provincia o al comune, memorie scritte contenen-
ti osservazioni od opposizioni.
Como, 14 gennaio 2008

Il responsabile del servizio
risorse territoriali:

Paola Bassoli
[BUR20080665]

Comune di Albavilla (CO) – Avviso di deposito delle deliberazio-
ni consiliari n. 62/2007 e n. 63/2007 relativa a Piani Attuativi in
variante al Piano Regolatore Generale

Il responsabile dell’area edilizia urbanistica, vista la legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e la legge regionale 23 giugno 1997 n. 23,
rende noto che il consiglio comunale ha adottato le seguenti delibe-
razioni:

– n. 62 del 26 novembre 2007, con la quale è stato approvato de-
finitivamente il Piano di Recupero denominato «via Parini – Pastic-
ceria CIS», in variante al vigente PRG ai sensi della l.r. 12/2005 e
della l.r. 23/1997;

– n. 63 del 26 novembre 2007, con la quale è stato approvato de-
finitivamente il Piano di Recupero denominato «via Mons. Ciceri –
signora Ferrario Vittoria», in variante al vigente PRG ai sensi della
l.r. 12/2005 e della l.r. 23/1997.

Le predette deliberazioni consiliari, con i relativi allegati, sono
depositate presso la segreteria comunale.
Albavilla, 27 dicembre 2007

Il resp. dell’area edilizia urbanistica:
Anna Bargna

[BUR20080666]

Comune di Anzano del Parco (CO) – Avvio di procedimento af-
ferente la redazione del PGT e della VAS (Valutazione Ambien-
tale Strategica) – ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i

Il responsabile dell’area tecnica,
Visti gli articoli 13 e 26 della l.r. 12/2005;
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Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-

siglio del 27 maggio 2001;
Visto il Capo I e III del titolo II, Parte II del d.lgs n. 152/2006

(Norme in materia ambientale);
Rende noto che l’amministrazione comunale:
– in qualità di proponente ed autorità procedente, ha attivato il

processo per lo studio del PGT e di Valutazione della Sostenibilità
Ambientale del Documento di Piano secondo quanto disposto dal-
l’art. 4 della l.r. 12/2005 e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio 27 giugno 2001;

– ha dato avvio al procedimento per la redazione degli atti del
Piano del Governo del Territorio (PGT) cosı̀ come definiti dagli artt.
7, 8, 9, 10 e 11 della citata l.r. 12/2005.

Gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con
specifiche competenze in materia ambientale saranno successiva-
mente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato
di Piano di Valutazione Ambientale Strategica e a tal fine saranno
attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.

Nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informa-
zione e di partecipazione del pubblico, organizzando e coordinando
le conseguenti iniziative, con la diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni mediante pubblicazione all’albo pretorio e attraverso
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite.
I singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono

individuati in tutti i portatori di interessi diffusi sul territorio che
possano contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso
di definizione del processo di Valutazione Ambientale.

Invita chiunque abbia interesse a partecipare ai momenti di con-
fronto e coinvolgimento che verranno organizzati per contribuire
attivamente al processo decisionale nell’ambito del più ampio pro-
cedimento di predisposizione degli atti della VAS.

Chiunque può, per la tutela dell’interesse pubblico urbanistico, di
«interessi diffusi» o di interessi propri, formulare suggerimenti e/o
proposte presentandole in due copie in carta semplice all’ufficio
protocollo del comune di Anzano del Parco, piazza Municipio, n. 1
– 22040 Anzano del Parco (CO) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 14 marzo 2008.

Si procederà alla pubblicità del rapporto ambientale e della sinte-
si non tecnica dei relativi contenuti, con pubblicazione di avviso
all’albo pretorio, su un giornale a diffusione locale, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Detto avviso viene diffuso mediante pubblicazione su un quoti-
diano a diffusione locale, all’albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico-
urbanistica del comune di Anzano del Parco – piazza Municipio,
n. 1 – telefono 031-630030 – fax 031-632131 e-mail info@comu-
ne.anzano.co.it, telefonicamente o personalmente negli orari di rice-
vimento al pubblico.
Anzano del Parco, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area urbanistica:
Andrea Viganò

L’autorità competente per la VAS:
Mauro Civelli

[BUR20080667]

Comune di Campione d’Italia (CO) – Avviso di avvio del proce-
dimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli
atti del Piano di Governo del Territorio comunale (PGT)

Si comunica che ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e relativi
indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e program-
mi (VAS) approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia con
deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007, nonché secondo le di-
sposizioni contenute nella direttiva 42/2001/CE: «l’avvio del proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti del
Piano di Governo del Territorio comunale (PGT)».

Che con deliberazione di giunta comunale n. 6 dell’8 gennaio
2008 è stata individuata come Autorità competente della Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS): ARPA Lombardia – Dipartimento
di Como.

Si invitano, pertanto, gli enti territorialmente interessati, i sogget-
ti competenti in materia ambientale, la cittadinanza e tutte le parti
sociali ed economiche interessate, a partecipare alle Conferenze di
Valutazione che verranno indette dall’amministrazione comunale,
mediante specifiche comuicazioni attraverso i canali di informazio-
ne e pubblicizzazione proprie dell’amministrazione comunale.
Campione d’Italia, 17 gennaio 2008

Il resp. del procedimento:
Aldo Bernasconi

[BUR20080668]

Comune di Mariano Comense (CO) – Avviso di avvio del proce-
dimento di VAS del PII «Piazza Grande»

Il responsabile del servizio urbanistica e territorio e l’autorità
competente per la VAS.

Omissis
Rendono noto che l’amministrazione comunale ha attivato il pro-

cesso per la Valutazione della Sostenibilità Ambientale del Pro-
gramma Integrato di Intervento denominato «Piazza Grande», ai
sensi dell’art. 4 della l.r. n. 12/2005, della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, oltre che dalla
d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351.

Gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con
specifiche competenze in materia ambientale saranno successiva-
mente invitate a partecipare alle diverse fasi del processo di VAS.

Invitano chiunque abbia interesse a partecipare alla procedura di
VAS ed a formulare suggerimenti e/o proposte presentandole in due
copie in carta semplice all’ufficio protocollo della città di Mariano
Comense, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 4 febbraio 2008.

Omissis
L’autorità competente per la VAS:

Marco Corbetta
Il responsabile del servizio:

Antonio Barreca

[BUR20080669]

Comune di Sorico (CO) – Avviso di deposito presso la segreteria
comunale della delibera c.c. n. 20 del 5 ottobre 2007 avente per
oggetto «Presa d’atto mancanza di osservazioni ed approvazio-
ne definitiva Piano di lottizzazione n. 6 in variante al PRG –
Richiedenti sigg. Copes Gianluca e Curti Daniele»

Il sindaco, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urba-
nistica ed in particolare dell’art. 3 della legge regionale 23 giugno
1997 n. 23, commi 5 e 6 e di quanto disposto dalla legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., premesso che il consiglio comunale
nella seduta del 5 ottobre 2007, con deliberazione n. 20, ha approva-
to definitivamente ai sensi della l.r. n. 23/97 Piano attuativo in va-
riante al PRG vigente, avvisa che la delibera di approvazione e gli
atti allegati sono stati depositati presso la segreteria comunale.
Sorico, 30 gennaio 2008

Il sindaco: Ivano Polledrotti

Provincia di Cremona
[BUR20080670]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dall’utenza di Roggia Agosta in-
tesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea
per uso irriguo

L’utenza di Roggia Agosta in data 14 novembre 2007 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Trigolo posto sul fg. 1
mapp. 20 nella misura di medi mod. 0,39 e massimi mod. 0,90 per
uso irriguo.

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

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concor-
renti 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 Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Trigolo.
Cremona, 17 gennaio 2008

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20080671]

Comune di Acquanegra Cremonese (CR) – Avviso dell’approva-
zione di Piano di lottizzazione artigianale in zona D2 in varian-
te al vigente PRG ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile del servizio tecnico ai sensi e per gli effetti della
l.r. 23 giugno 1997, n. 23, avvisa che con delibera di consiglio comu-
nale n. 35 del 26 novembre 2007 è stato approvato il Piano di lottiz-
zazione artigianale in zona «D2» in variante al vigente PRG del co-
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mune di Acquanegra Cremonese ai sensi della l.r. 23 del 23 giugno
1997, art. 2 comma 2.

Il Piano di lottizzazione artigianale in variante ai sensi della l.r.
23/97 è composto dai seguenti elaborati:
– relazione illustrativa,
– bozza di convenzione urbanistica,
– titolo di proprietà,
– computo metrico estimativo,
– scheda informativa,
– planimetria stato di fatto,
– planimetria di progetto,
– planimetria con rete impianti, schema fognature private.

Acquanegra Cremonese, 30 gennaio 2008
Il responsabile del servizio tecnico:

Tiziano Chiappani
Il segretario comunale:

Raffaele Pio Grassi

[BUR20080672]

Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR) – Avviso di pubbli-
cazione e deposito variante alle Norme Tecniche di Attuazione
del vigente PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005 e s.m.i

Il responsabile dell’area tecnica ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 12/2005 e s.m.i., avvisa che con deliberazione del consi-
glio comunale n. 38 del 19 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stata approvata definitivamente la variante alle Norme Tecni-
che di Attuazione del vigente PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r.
12/2005 e s.m.i.

La variante stessa assume efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Casale Cremasco-Vidolasco, 16 gennaio 2008

Il resp. dell’area tecnica:
Antonio Moretti

[BUR20080673]

Comune di Ripalta Cremasca (CR) – Avviso di approvazione de-
finitiva della Variante n. 1 al PRG – Deposito atti

Il sottoscritto responsabile del servizio urbanistica:
Vista e richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 9

del 16 aprile 2007 con cui si adottava la variante n. 1 al PRG ai
sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) della l.r. n. 23/1997;

Vista e richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 26
del 17 settembre 2007, con la quale si approvava definitivamente la
predetta variante;

Vista la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1;
Avvisa che viene oggi depositata nella segreteria del comune, a

libera visione del pubblico, da oggi, e per tutto il periodo di validità,
la variante n. 1 al PRG redatta ai sensi della l.r. n. 12/2005 per gli
effetti della l.r. n. 23/97.

Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi da affiggere
in luoghi di pubblica frequenza.
Ripalta Cremasca, 18 gennaio 2008

Il resp. del servizio urbanistica:
Luigi Meanti

[BUR20080674]

Comune di Ripalta Cremasca (CR) – Avviso di approvazione de-
finitiva della Variante n. 2 al PRG – Deposito atti

Il sottoscritto responsabile del servizio urbanistica:
Vista e richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 10

del 16 aprile 2007 con cui si adottava la variante n. 2 al PRG ai
sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) della l.r. n. 23/1997;

Vista e richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 27
del 17 settembre 2007, con la quale si approvava definitivamente la
predetta variante;

Vista la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1;
Avvisa che viene oggi depositata nella segreteria del comune, a

libera visione del pubblico, da oggi, e per tutto il periodo di validità,
la variante n. 2 al PRG redatta ai sensi della l.r. n. 12/2005 per gli
effetti della l.r. n. 23/97.

Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi da affiggere
in luoghi di pubblica frequenza.
Ripalta Cremasca, 18 gennaio 2008

Il resp. del servizio urbanistica:
Luigi Meanti

[BUR20080675]

Comune di Sesto ed Uniti (CR) – Avviso di deposito del Piano
di lottizzazione per insediamenti produttivi

Il responsabile del servizio, in esecuzione della delibera del consi-
glio comunale n. 47 dell’11 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di
legge;

Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942;
Visti gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005

e s.m.i.;
Rende noto l’avvenuto deposito del Piano di lottizzazione per in-

sediamenti produttivi in variante a nome della ditta Acciaieria Arve-
di s.p.a., presso l’ufficio tecnico comunale, per un periodo di 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data della presente, affinché chiun-
que ne abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati possono presentare
osservazioni od opposizioni al Piano.

Dette osservazioni od opposizioni, indirizzate al responsabile del-
l’ufficio tecnico comunale, dovranno essere in regola con le norme
sul bollo, cosı̀ come gli eventuali allegati a corredo delle stesse.
Sesto ed Uniti, 9 gennaio 2008

Il responsabile del servizio
assetto del territorio:

Federica Valiati

[BUR20080676]

Comune di Vailate (CR) – Avviso di deposito della delibera di
approvazione definitiva del programma integrato di intervento
«MA-EDIL» in variante al PRG

Il responsabile del servizio,
Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e procedura di

cui all’art. 14 commi 2-3-4;
Visto lo Statuto comunale;
Premesso che il consiglio comunale nella seduta del 25 settembre

2007, con deliberazione n. 48, ha adottato il Programma Integrato
di Intervento «MA-EDIL» in variante al PRG;

Rende noto che il consiglio comunale nella seduta del 18 gennaio
2008, con deliberazione n. 4, ha approvato definitivamente il Pro-
gramma Integrato di Intervento «MA-EDIL» in variante al PRG.
Vailate, 19 gennaio 2008

Il responsabile del servizio tecnico:
Sara Magenis

[BUR20080677]

Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli – Cremona – Avviso di
pubblicazione modifiche Statuto

Si avvisa che il Consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Naviglio Vacchelli con sede in Cremona – via Cesare Batti-
sti n. 21, ha deliberato in data 20 dicembre 2007 la modifica dell’art.
4 (Perimetro consorziale comprensorio) dello Statuto Consortile,
copia modificata del quale è pubblicata, per il periodo di 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data del presente Bollettino Ufficiale,
presso l’albo consorziale; nei comuni del comprensorio consortile è
pubblicata la notizia di modifica dello Statuto.

Il presidente:
Francesca Vannutelli De Poli

Provincia di Lecco
[BUR20080678]

Provincia di Lecco – Avviso di pubblicazione del Piano di ge-
stione del SIC 2030002 Grigna Meridionale

1) Si avvisa che presso l’albo pretorio della Provincia di Lecco, è
pubblicato il Piano di gestione del SIC 2030002 Grigna Meridionale,
adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 67 del 17 di-
cembre 2007. Il Piano rimarrà a disposizione del pubblico per tren-
ta giorni consecutivi, a partire da lunedı̀ 21 gennaio 2008.
2) Copia del Piano potrà essere consultata presso gli uffici del

servizio faunistico provinciale, corso Matteotti 3 (terzo piano)
Lecco.

3) Si avvisa inoltre che per 60 giorni consevutivi a far tempo dal
21 gennaio 2008, è possibile presentare al settore ambiente, ecolo-
gia, caccia e pesca eventuali osservazioni relative al predetto piano,
inviandole al seguente indirizzo: Provincia di Lecco, settore am-
biente, ecologia, caccia e pesca, corso Matteotti, 3 – 23900 Lecco.

4) Ulteriori informazioni: le ulteriori informazioni potranno esse-
re richieste ai funzionari del settore caccia e pesca della Provincia
di Lecco, al seguente recapito: 0341-295.250 pietro.gatti@provincia.-
lecco.it.
Lecco, 15 gennaio 2008

Il dirigente del settore ecologia:
Luciano Tovazzi
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[BUR20080679]

Comune di Ballabio (LC) – Avviso di avvio del procedimento di
redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il
Piano di Governo del Territorio

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifi-

cazioni e integrazioni;
Visto in particolare l’art. 4 della suddetta legge rende noto:
– che è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale

Strategica ai fini della redazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT);

– che al riguardo verranno fissati momenti di confronto e coin-
volgimento con i soggetti portatori di interessi pubblici e indivi-
duali.

Eventuali contributi, osservazioni, istanze, suggerimenti e propo-
ste potranno essere presentati al protocollo del comune entro il 29
febbraio 2008.

L’avviso di avvio del procedimento integrale è pubblicato all’albo
pretorio e sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.-
ballabio.lc.it.
Ballabio, 30 gennaio 2008

Il resp. del servizio tecnico:
Renato Molli

[BUR20080680]

Comune di Lomagna (LC) – Avviso di approvazione allargamen-
to stradale via Mazzini tra le vie Gargantini e d’Adda Busca –
Deposito atti

Il responsabile del servizio settore del territorio;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 18 dicem-

bre 2007 avente per oggetto: «A seguito adozione di variante al PRG
vigente per allargamento stradale via Mazzini tra le vie Gargantini
e d’Adda Busca. Giusta deliberazione di c.c. n. 26 del 15 giugno
2007, esame e riscontro delle osservazioni presentate e delle relative
controdeduzioni delle stesse. Approvazione definitiva della predetta
variante».

Vista la legge regionale n. 23/1997 e s.m.i.;
Avvisa che la sopra citata deliberazione di consiglio comunale

n. 58 del 18 dicembre 2007, è stata depositata in data 18 gennaio
2008, in libera visione al pubblico, presso la segreteria del comune
e chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Lomagna, 30 gennaio 2008

Il responsabile del servizio
settore del territorio:

Michele Mandelli

Provincia di Lodi
[BUR20080681]

Comune di Marudo (LO) – Avviso di approvazione del Piano di
Governo del Territorio

Il responsabile del servizio,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 18 maggio

2007, esecutiva, con la quale si adottò il Piano di Governo del Terri-
torio, ai sensi degli articoli 7 e 13 della legge regionale 12/2005,
composto dai seguenti elaborati: Documento di Piano, relazione
tecnico/agronomica, Piano dei Servizi, studio geologico, Valutazio-
ne Ambientale Strategica;

Visto l’art. 13 comma 11 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 che
testualmente recita «Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pub-
blicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune».

Rende noto che il Piano di Governo del Territorio comunale è
stato approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale
n. 29 del 20 dicembre 2007, esecutiva, e quindi acquista efficacia
con la presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Marudo, 22 gennaio 2008

Il vice sindaco
responsabile del servizio:

Canette Bassano

[BUR20080682]

Comune di Massalengo (LO) – Avviso di approvazione definitiva
del programma integrato di intervento presentato da P.G. Co-
struzioni s.r.l., Il Calicanto s.r.l., signora Sangregorio Anice, si-
gnora Sangregorio Teresa, signora Sangregorio Assunta, signo-
ra Sangregorio Angela, sig. Crola Gian Emilio

Il responsabile del servizio, ai sensi della legge regionale 12/2005
e s.m.i. rende noto che con delibera di consiglio comunale n. 65

del 12 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
definitivamente, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i., la
variante al Programma Integrato di Intervento presentato da P.G.
Costruzioni s.r.l., Il Calicanto s.r.l., signora Sangregorio Anice, si-
gnora Sangregorio Teresa, signora Sangregorio Assunta, signora
Sangregorio Angela, sig. Crola Gian Emilio.
Massalengo, 29 dicembre 2007

Il responsabile del servizio:
Lucia Pepe

[BUR20080683]

Comune di Massalengo (LO) – Avviso di approvazione definitiva
del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il responsabile del servizio rende noto che con delibera di consi-
glio comunale n. 66 del 12 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stato approvato definitivamente il Piano di zonizzazione acu-
stica del territorio comunale.
Massalengo, 29 dicembre 2007

Il responsabile del servizio:
Lucia Pepe

Provincia di Mantova
[BUR20080684]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suo-
lo, protezione civile – Ufficio demanio idrico – Istanze di con-
cessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee e superfi-
ciali presentate rispettivamente dalla sig.ra Paola Rossi e dal
sig. Alberini Silvio

Il responsabile,
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo Unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-

tale»;
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 ammini-
strativi 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:
– in data 14 gennaio 2008 prot. Provincia n. 1718, la sig.ra Paola

Rossi residente in comune di Parma in Strada dell’Università n. 9,
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso irriguo mediante costruzione di n. 1 pozzo
ubicato su terreno di proprietà al fg. n. 22 mapp. n. 185 del comune
di Suzzara (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,0047 (l/s 0,47) e massima istantanea pari a mod.
0,46 (l/s 46,6);

• volume annuo derivato mc 14.850;
• restituzione delle acque nelle colature del terreno.

– In data 29 gennaio 2007, prot. Provincia n. 5910, il sig. Alberini
Silvio, in qualità di legale rappresentante della omonima azienda
agricola, con sede legale in comune di Canneto sull’Oglio, via Bizzo-
lano, 46, ha presentato istanza di concessione per una piccola deri-
vazione di acque superficiali dal Fiume Chiese, in loc. Bizzolano del
comune di Canneto sull’Oglio, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera calcolata sulla stagione irrigua, non
superiore a mod. 0,000046 (0,0046 l/s) e massima istantanea
pari a mod. 0,25 (l/s 25,00);

• volume complessivo derivato nella stagione irrigua mc 72,00;
• superficie irrigata Ha 1.81.60.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’ufficio demanio idrico del

Servizio acque e suolo – Protezione civile della Provincia di Man-
tova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’ufficio dema-
nio idrico del Servizio acque e suolo – Protezione civile della Provin-
cia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.
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Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 giorni dal-
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i succes-
sivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi e sul sito telematico
della Provincia.
Mantova, 16 gennaio 2008

Il responsabile del servizio:
Sandro Bellini

Provincia di Milano
[BUR20080685]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superficiali – Domanda
presentata dall’Azienda Agricola Pisani Dossi s.s. di concessio-
ne in sanatoria di derivazione di acqua per uso piscicoltura

L’Azienda Agricola Pisani Dossi s.s. con sede in Cascinello Oldani
in comune di Cisliano ha presentato domanda di concessione in
sanatoria di derivazione d’acqua per uso piscicoltura dal fontanile
Rio Freddo in comune di Cisliano per moduli 0,05 (5,00 l/s) in data
28 luglio 2000 e integrata in data 28 marzo 2007.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è il
Servizio tecnico e derivazioni acque superficiali – Settore risorse
idriche, cave e acque superficiali della Provincia di Milano.

È possibile presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione, domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con la presente.

Chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda
e della documentazione tecnica e può presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni solo decorso il termine so-
pra indicato ed entro ulteriori 30 giorni.
Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore centrale settore risorse idriche,
cave e acque superficiali:

Cristina Melchiorri
[BUR20080686]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superficiali – Domanda
presentata dal sig. Colombo Fulvio di concessione preferenzia-
le di derivazione di acqua per uso irriguo

Il sig. Colombo Fulvio con sede in piazza S. Giovanni, 22 in co-
mune di Cisliano ha presentato domanda di concessione preferen-
ziale di derivazione d’acqua per uso irriguo dal fontanile Riate in
comune di Cisliano per moduli 0,06 (6 l/s) in data 21 novembre
2005 e integrata in data 30 ottobre 2007 e 12 dicembre 2007.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è il
Servizio tecnico e derivazioni acque superficiali – Settore risorse
idriche, cave e acque superficiali della Provincia di Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e, entro trenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne, può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od op-
posizioni alla domanda.
Milano, 14 gennaio 2008

Il direttore del settore:
Francesco Pierri

[BUR20080687]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superficiali – Domanda
presentata dall’Azienda Agricola Angelo e Modesto Dornetti s.s.
di concessione preferenziale di derivazione di acqua per uso
irriguo

L’Azienda Agricola Angelo e Modesto Dornetti s.s. con sede in
Cascina Nuova, 1 in comune di Cesano Boscone ha presentato do-
manda di concessione preferenziale di derivazione d’acqua per uso
irriguo dal fontanile Olonella in comune di Milano per moduli 0,18
(18 l/s) in data 20 maggio 2003 e integrata in data 22 febbraio 2006,
20 novembre 2007 e 19 dicembre 2007.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è il
Servizio tecnico e derivazioni acque superficiali – Settore risorse
idriche, cave e acque superficiali della Provincia di Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e, entro trenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne, può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od op-
posizioni alla domanda.
Milano, 14 gennaio 2008

Il direttore del settore:
Francesco Pierri

[BUR20080688]

Provincia di Milano - Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Mila-
no – Avviso di deposito della proposta di stralcio del Piano di
Cintura Urbana per il Comparto n. 3 finalizzata alla realizzazio-
ne del Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata (CER-
BA) nel territorio del comune di Milano ed avente effetti di va-
riante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agrico-
lo Sud Milano

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali, direttore pro tempore del
Parco Agricolo Sud Milano;

(Omissis)
Rende noto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58

del 27 novembre 2007, immediatamente esecutiva a’ sensi di legge,
la Provincia di Milano in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo
Sud Milano ha approvato la proposta di stralcio del Piano di Cintu-
ra Urbana per il Comparto n. 3 finalizzata alla realizzazione del
Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel terri-
torio del comune di Milano.

Copia della suddetta deliberazione, avente l’effetto di adozione di
variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo
Sud Milano, viene depositata in libera visione presso gli uffici del-
l’amministrazione provinciale, Servizio Parco Agricolo Sud Milano
– corso di Porta Vittoria n. 27, Milano – negli orari di apertura al
pubblico per trenta giorni consecutivi a far tempo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni (in tri-
plice copia di cui una su competente carta bollata) entro i successivi
sessanta giorni, inviandole con raccomandata r/r o presentandole
al protocollo della Provincia di Milano, con indicati il seguente indi-
rizzo «Spett. Provincia di Milano, Servizio Parco Agricolo Sud Mila-
no, corso di Porta Vittoria n. 27, Milano» e oggetto «Osservazione
alla proposta di stralcio del Piano di Cintura Urbana per il Compar-
to n. 3 finalizzata alla realizzazione del CERBA».

Le osservazioni presentate in altra forma o oltre i termini indicati
nel presente avviso non verranno prese in considerazione.

Cristina Melchiorri

[BUR20080689]

Comune di Besana in Brianza (MI) – Avviso di deposito e pub-
blicazione del Piano di Governo del Territorio

Il responsabile dell’area territorio, ai sensi dell’art. 13 comma 4
della l.r. 12/2005 rende noto che con delibera di c.c. n. 63 del 20
dicembre 2007 è stato adottato il PGT del comune di Besana in
Brianza.

La delibera è depositata presso la segreteria comunale, in libera
visione al pubblico, negli orari d’apertura dell’ufficio per trenta gior-
ni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino a tutto
il 29 febbraio 2008 compreso, affinché nei trenta giorni successivi
chiunque possa presentare eventuali osservazioni.

Ai sensi dell’art. 2963 cod. civ. il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle osservazioni, cadendo in una giornata festiva, si
intende prorogato fino al 31 marzo 2008 ore 12.30.

Le osservazioni stesse, dovranno essere redatte in duplice copia,
in carta libera, dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo.
Besana in Brianza, 30 gennaio 2008

Il resp. dell’area territorio e ll.pp.:
Vittoria di Giglio

[BUR20080690]

Comune di Biassono (MI) – Avvio del procedimento relativo alla
redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della legge regionale
11 marzo 2005, si rende noto l’avvio del procedimento relativo alla
redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffu-
si, può presentare suggerimenti e proposte entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso prevista per il 30 gennaio 2008
all’albo pretorio, su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL).

Il presente avviso è reso noto anche mediante la pubblicazione
su due periodici a diffusione locale, sul sito del comune di Biassono
(www.biassono.org), pubblicazione resa nota su tutto il territorio
comunale mediante l’affissione di manifesti murali.

Le istanze dovranno essere redatte in due copie in carta libera e
protocollate presso l’ufficio segreteria, palazzo municipale, via S.
Martino n. 9, entro e non oltre le ore 12 del 28 aprile 2008.

I grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze do-
vranno essere allegati a tutte le copie.

Eventuali istanze precedentemente presentate non saranno prese
in considerazione e dovranno essere ripresentate in base alle moda-
lità sopra riportate.



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 206 –

Eventuali informazioni possono essere richieste allo Sportello U-
nico Attività Produttive e per l’Edilizia dell’Area Sviluppo del Terri-
torio nelle giornate da martedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(via S. Martino n. 9 – tel. 0392201039-64-67 – E-mail ufficio.tecni-
co@biassono.org).
Biassono, 29 gennaio 2008

Il sindaco:
Angelo Piero Malegori

Il capo area sviluppo del territorio:
Danilo Lavelli

[BUR20080691]

Comune di Buscate (MI) – Classificazione acustica del territorio
comunale ai sensi della l. 447/1995 e l.r. 13/2001 e contestuale
procedimento di variante alla cartografia di PRG ai sensi della
l.r. 23/1997

Il responsabile area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e dell’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997,
n. 23, rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 49 del 19 novembre 2007, è stata approvata la classificazione acu-
stica del territorio comunale con contestuale variante cartografica
PRG vigente per modifica tracciato circonvallazione sud.
Buscate, 20 dicembre 2007

Il responsabile area tecnica:
G. Buzzetti

[BUR20080692]

Comune di Cambiago (MI) – Avviso di deposito variante parzia-
le al PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97

Si avvisa che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 giugno
1997, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni, la variante
parziale al PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97, adottata dal consi-
glio comunale con deliberazione n. 28 del 25 luglio 2007 ed appro-
vata dal consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 29 novem-
bre 2007, è stata depositata presso la segreteria comunale, a libera
visione del pubblico, per tutto il periodo di validità del PRG, a far
tempo dal 7 gennaio 2008.
Cambiago, 21 gennaio 2008

Il segretario comunale: A. Burzatta

[BUR20080693]

Comune di Meda (MI) – Variante alle NTA del Piano Regolatore
Generale vigente art. 22 comma 3 – Delibera di consiglio comu-
nale n. 42 del 22 novembre 2007 – Pubblicazione e deposito atti

Il dirigente area territorio avvisa che tutta la documentazione co-
stituente la modifica all’art. 22 comma 3 Zona BRT delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato
con delibera di Giunta regionale n. 38739 del 2 ottobre 1998, unita-
mente alla deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 22 novem-
bre 2007, è affissa integralmente all’albo pretorio del comune di
Meda, oltre che depositata presso l’ufficio di segreteria comunale
e più precisamente nei locali posti al 1º piano dell’ufficio tecnico
comunale – Area territorio – piazza Municipio n. 4, per la durata di
giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere dal 30 gennaio 2008 al 28
febbraio 2008 entrambi inclusi.

Entro giorni 30 (trenta) consecutivi decorrenti dalla scadenza del
termine per il deposito, cioè fino alle ore 12.30 del 29 marzo 2008
compreso, chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni vanno presentate in un originale in bollo e in due
copie in carta semplice entro il termine perentorio di cui sopra.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perver-
ranno oltre tale termine.
Meda, 22 gennaio 2008

Il dirigente area territorio:
Damiano Camarda

[BUR20080694]

Comune di Pioltello (MI) – Avviso avvio del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano del Go-
verno del Territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella l.r. 12/05
e della d.c.r. n. VII/351 del 13 marzo 2007 si avvisa che con determi-
na n. 1042 del 13 dicembre 2007 è stato avviato il procedimento di
VAS per il Piano di Governo del Territorio (PGT).

In attuazione delle disposizioni di cui sopra si comunica quanto
segue:

– l’autorità responsabile della VAS e le conferenze di valutazione,
articolate almeno in una seduta iniziale una e conclusiva, verranno
definite con atti successivi e prodromici alle fasi procedurali;

– gli enti, i soggetti in materia competenti e i settori del pubblico
sono di seguito individuati: Regione Lombardia, Prov. MI, ARPA
MI, ASL Prov. MI-2, Parco Agricolo Sud MI, ed i comuni limitrofi

– Cernusco s/N, Segrate, Rodano, Peschiera Borromeo, Vimodrone,
enti di pubblici servizi, forme di associazionismo del territorio com-
presi i comitati di quartiere, le organizzazioni rappresentative del
mondo del commercio, dell’industria, gli enti morali e religiosi, le
scuole e i portatori di interessi diffusi.

I soggetti di cui sopra saranno meglio individuati con atti succ-
cessivi.

Per informazioni contattare dott.ssa L. Nichetti – tel. 0292366323
– e-mail l.nichetti@comune.pioltello.mi.it.

[BUR20080695]

Comune di Robecchetto con Induno (MI) – Avviso di pubblica-
zione del Piano di lottizzazione industriale denominato «Ca-
pannone uso magazzino cotone organico» adottato con delibe-
razione del c.c. n. 52 del 20 dicembre 2007

Il responsabile dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, avvisa che gli atti rela-
tivi all’adozione del Piano di lottizzazione industriale denominato
«Capannone uso magazzino cotone organico», adottato ai sensi di
legge dal consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 20 dicem-
bre 2007, sono stati depositati in libera visione al pubblico, nel pa-
lazzo comunale – ufficio segretario comunale – per la durata di 30
giorni consecutivi, a far tempo da giovedı̀ 24 gennaio 2008 fino a
venerdı̀ 22 febbraio 2008 compreso, col seguente orario:

– il martedı̀ e il giovedı̀: dalle 17.00 alle 18.00;
– il mercoledı̀ e il venerdı̀: dalle 9.30 alle 12.30.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni al progetto stesso, a

mente dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, devono
essere prodotte su competente carta bollata e presentate in triplice
copia al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore
12.00 del giorno di martedı̀ 25 marzo 2008.
Robecchetto con Induno, 24 gennaio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Gianfranco Cardani

[BUR20080696]

Comune di Truccazzano (MI) – Avviso di deposito di variante
semplificata al Piano Regolatore Generale ex l.r. 23/97

Si rende noto che dalla data odierna sono depositati presso la
segreteria comunale gli atti delle varianti al Piano Regolatore Gene-
rale approvate con la seguente deliberazione di c.c. n. 37 del 28 no-
vembre 2007 di «Approvazione Piano di recupero f.lli Colombo –
piazza Colli Rondolino in variante al PRG».

Le suddette varianti sono state approvate con la procedura previ-
sta dalla legge regionale n. 12/05.
Truccazzano, 30 gennaio 2008

Il resp. del servizio:
Giuseppe Luigi Minei

[BUR20080697]

Comune di Vignate (MI) – Avviso di deposito atti relativi all’a-
dozione del PII n. 1

Ai sensi della legge regionale n. 12/05, modificata dalla legge re-
gionale n. 12/06, si comunica che gli atti relativi all’adozione del
Programma Integrato di Intervento – PII n. 1 – presentato dalla Soc.
Est Milano Costruzioni s.r.l. – con deliberazione di c.c. n. 49 del 20
dicembre 2007 saranno depositati presso la segreteria comunale a
partire dal 30 gennaio 2008 per 15 giorni nei consueti orari di aper-
tura al pubblico.

Le eventuali osservazioni od opposizioni redatte in triplice copia,
in carta libera dovranno essere presentate al protocollo generale
entro le ore 12.15 del 29 febbraio 2008.
Vignate, 30 gennaio 2008

Il responsabile del settore tecnico:
Massimo Balconi

[BUR20080698]

Comune di Villa Cortese (MI) – Avviso di deposito della delibe-
razione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2007 di approvazione
di una variante parziale urbanistica a procedura semplificata,
ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005 e s.m.i. – Assenza di osser-
vazioni

Il responsabile del settore tecnico ai sensi dell’ex art. 3 della l.r.
23/1997 rende noto che presso la segreteria comunale è depositata
la deliberazione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2007 con la quale
è stata approvata la variante parziale urbanistica in oggetto.
Villa Cortese, 15 gennaio 2008

Il resp. del settore tecnico:
Carlo Colombo
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[BUR20080699]

Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagal-
li e Regina Elena» – Milano – Avviso di vendita mediante asta
pubblica degli immobili siti nei comuni elencati nel testo

Comune di Arluno (MI) – Terreno al mappale 100 del foglio 15,
per complessivi mq. 46.282 circa, ricadente nel PRG vigente preva-
lentemente in zona «C/5» – Alberghiera e direzionale di espansione.

Prezzo base d’asta a corpo: C 4.900.000,00.

Comune di Arluno (MI) – Terreno al mappale 883 – 895 – 878 –
880 – 896 – 884 – 877 e 879 del foglio 13, per complessivi mq. 26.186
circa, ricadente nel PRG vigente prevalentemente in zona «C/3» –
Residenziale di espansione – P.A. «via donatori di sangue».

Prezzo base d’asta a corpo: C 2.400.000,00.

Comune di Asola (MN) – Terreno ai mappali 47 parte – 50 parte
e 197 parte del foglio 30, per complessivi mq. 26.610 circa, da fra-
zionare, ricadente nel PRG vigente parte in zona «C2» – Residenzia-
le espansiva estensiva e parte in zona «R» rispetti stradali, ferrovia-
ri, cimiteriali, infrastrutturali.

Prezzo base d’asta: C 1.800.000,00.

Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Terreno al mappale 48
del foglio 21, per complessivi mq. 3.580 circa, ricadente nel PRG
vigente in zona «CD» – Industriale di espansione.

Prezzo base d’asta a corpo: C 358.000,00.

Comune di Milano – Appartamento sito in via Carlo Farini 80 –
Catasto fabbricati: foglio 188 – mappale 124 – subalterno 25 – cons.
catastale 3,5 vani (solaio: foglio 188 – mappale 127 – subalterno 50
– piano 6º).

Prezzo base d’asta: C 153.000,00.

Comune di Zelo Buon Persico (LO) – Terreni ai mappali 459 –
461 e 654 del foglio 1, per complessivi mq. 71.245 circa, ricadenti
nel vigente PRG parte in zona «D2» – zona per insediamenti terziari
e commerciali; parte in «aree per opere di urbanizzazione seconda-
ria a servizio delle zone D1 e D2»; parte in «zona inedificabile con
vincolo a verde privato»; parte a «parcheggi» e parte alla «viabilità».

Prezzo base d’asta: C 5.000.000,00.

Comune di Zelo Buon Persico (LO) – Terreni al mappale 113 del
foglio 7, per complessivi mq. 22.551 circa, ricadenti nel vigente PRG
parte in zona «C» – zona di espansione residenziale; parte ad «area
di urbanizzazione secondaria a servizio della residenza» e parte a
«parcheggi».

Prezzo base d’asta: C 1.900.000,00.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo della Fondazione

IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Ele-
na» – via Francesco Sforza 28 – 20122 Milano, entro le ore 12.00
del giorno 27 marzo 2008 e verranno aperte in seduta pubblica alle
ore 10.00 del giorno successivo.

Bando d’asta e note informative sono a disposizione del pubblico
dal lunedı̀ al venerdı̀ – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – presso l’U.O.
Patrimonio della Fondazione IRCCS (tel. 02.5503.8271-8332) e sul
sito internet www.policlinico.mi.it/ Bandi di gara / Bandi di gara
U.O. Patrimonio.

Il direttore generale:
Giuseppe Di Benedetto

Il direttore amministrativo:
Roberto Midolo

Provincia di Pavia
[BUR200806100]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua dal Torrente Aronchio in comune di Menconico
da adibire ad uso irriguo presentata dalla sig.ra Alberti Giusep-
pina

La sig.ra Alberti Giuseppina (c.f. LBRGPP64M60M109K), resi-
dente a Varzi (PV) in frazione S. Martino n. 33/A, ha presentato in
data 17 ottobre 2007 domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua dal Torrente Aronchio in comune di Menconico da punto di-
stinto in c.t. al foglio 14 mappale 674, per prelevare la portata media
di 3 l/s, massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di 600 mc
da adibire ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200806101]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua dal torrente Staffora in comune di Varzi da adibi-
re ad uso irriguo presentata dal sig. Albertazzi Stefano

Il sig. Albertazzi Stefano (c.f. LBRSFN62H02F205P), residente a
Basiglio (MI) in via Verdi – res. Ontani n. 922, ha presentato in data
17 ottobre 2007 domanda di concessione di derivazione d’acqua dal
torrente Staffora in comune di Varzi da punto distinto in c.t. al
foglio 38 mappale 876, per prelevare la portata media di 3 l/s, massi-
ma di 5 l/s, per un volume annuo massimo di 600 mc da adibire ad
uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200806102]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. risorse idriche – Domanda di rinnovo della conces-
sione d’acqua dal fiume Olona tramite la Roggia del Fanese in
comune di Genzone presentata dal sig. Bianchi Stefano ed altri

Bianchi Stefano, nato a Pavia il 20 marzo 1964 residente a Copia-
no in via Case Nuove n. 64, anche a nome dei sigg. Brera Carla
Lisa, Corbellini Mario, Grignani Angelo, Grignani Carlo, Grignani
Erminio, Bianchi Ernesto, Repossi Agnese, Bianchi Roberto e Bian-
chi Andrea, ha presentato in data 11 luglio 2006 domanda di rinno-
vo della concessione d’acqua dal fiume Olona tramite la Roggia del
Fanese in comune di Genzone per una portata massima di 250 l/s
per un volume annuo di 500.000 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio della conces-
sione e autorizzazione sono la Provincia di Pavia – Settore risorse
naturali – U.O. risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal termine di
cui sopra.

Il resp. della U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200806103]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. risorse idriche – Domanda di concessione a derivare
acqua presentata dall’Az. Agr. Degiorgi Umberto

Degiorgi Umberto, nato a Mede il 4 dicembre 1958 residente a
Galliavola (PV) in via Cascina Nuova n. 1/B, in qualità di legale rap-
presentante della Az. Agr. Degiorgi Umberto p. IVA 01744080183
con sede legale in via Cascina Nuova a Galliavola, ha presentato in
data 10 ottobre 2007 domanda di concessione d’acqua ed autorizza-
zione alla terebrazione di 1 pozzo ubicato su foglio 5 mapp. 9 del
comune di Galliavola per una portata media di 40 l/s e massima di
45 l/s per un volume annuo di 465.500 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio della conces-
sione e autorizzazione sono la Provincia di Pavia – Settore risorse
naturali – U.O. risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni
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entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal termine di
cui sopra.

Il responsabile della U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200806104]

Comuni di Canevino, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Santa
Maria della Versa, Volpara (PV) – Avviso concernente il proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.
4 della l.r. 12/2005, previsto nell’ambito della fase di elabora-
zione ed approvazione dei Piani e Programmi di cui alla Diretti-
va 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001

Il responsabile del servizio tecnico dell’ente capo-convenzione, vi-
sti gli avvisi di avvio di procedimento di formazione dei PGT pubbli-
cati dai comuni di Canevino, Golferenzo, Montecalvo Versiggia,
Santa Maria della Versa e Volpara, rispettivamente in data 28 otto-
bre 2006, 16 ottobre 2006, 16 ottobre 2006, 17 ottobre 2006, 16
ottobre 2006;

Visto l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge
per il Governo del Territorio»;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001;

Vista la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2006 tra i succi-
tati comuni attraverso la quale, valutata la sostanziale omogeneità
strutturale del territorio interessato per quanto attiene le condizioni
di carattere economico, sociale, infrastrutturale, paesaggistico ed
ambientale, si è stabilito sia di realizzare basi conoscitive comuni
per la stesura dei singoli atti del PGT sia di condividere nello speci-
fico a livello intercomunale, l’operatività o la gestione del Piano dei
Servizi, come previsto dall’art. 9 comma, 6 della l.r. 12/2005.

Rende noto:
– che i comuni di Canevino, Golfarenzo, Montecalvo Versiggia,

Santa Maria della Versa e Volpara, in qualità di proponenti ed auto-
rità procedenti, intendono attivare il processo integrato di piano
e di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto disposto
dall’art. 4 della legge ragionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge di Go-
verno del Territorio», e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

– che gli enti territoriali interessati, le istituzioni e le autorità con
specifica competenza in materia ambientale saranno successiva-
mente invitate a partecipare alle diverse fasi di Valutazione Ambien-
tale Strategica e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previ-
ste dalla vigente normativa in materia;

– che chiunque abbia interesse potrà presentare, sin da ora, i-
stanze, suggerimenti e proposte entro 15 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il giorno
14 febbraio 2008.

Le istanze, i suggerimenti e le proposte dovranno essere redatte
in carta semplice, in duplice copia, compresi eventuali allegati, e
protocollate presso gli uffici del protocollo delle amministrazioni
comunali territorialmente competenti.

Si precisa che il presento avviso viene pubblicato all’albo pretorio
e sul Bollettino Ufficiala della Regione.
Santa Maria della Versa, 21 gennaio 2008

Il responsabile del servizio tecnico
di Santa Maria della Versa:

Roberta Moroni

[BUR200806105]

Comune di Casorate Primo (PV) – Avviso di deposito inerente
l’adozione del Programma Integrato d’Intervento in variante al
PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05, denominato «MCF Immo-
biliare»

Il funzionario responsabile, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/05
e successive modificazioni ed integrazioni, avvisa che la deliberazio-
ne di consiglio comunale n. 63 del 30 novembre 2007 di «Adozione
del Programma Integrato d’Intervento in variante al PRG vigente ai
sensi della l.r. 12/05 denominato MCF Immobiliare», ed i relativi
elaborati tecnico/progettuali, sono depositati presso la segreteria
comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 7 gennaio
2008.

In tale periodo chiunque sia interessato può prenderne visione
nelle ore di apertura al pubblico.
Casorate Primo, 7 gennaio 2008

Il resp. servizi per il territorio:
Angelo Moro

[BUR200806106]

Comune di Garlasco (PV) – Avviso di approvazione definitiva
della variante all’azzonamento del PRG vigente

A norma delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 giu-
gno 1997 n. 23 si avvisa che con deliberazione di consiglio comuna-

le n. 66 del 28 novembre 2007 – esecutiva – è stato approvato defi-
nitivamente, la variante all’azzonamento del PRG vigente ai sensi
della l.r. n. 23/97, inerente al miglioramento del sistema viabilistico
in via Tromello (adottato con deliberazione c.c. n. 36 del 27 giugno
2007).
Garlasco, 16 gennaio 2008

Il segretario comunale:
Maria Lucia Porta

Il capo area territorio:
Antonio Petullo

[BUR200806107]

Comune di San Giorgio di Lomellina (PV) – Avviso di adozione
della classificazione acustica del territorio

Il comune di San Giorgio di Lomellina, con deliberazione c.c.
n. 23 del 27 novembre 2007, ha provveduto, ai sensi della l.r. 10
agosto 2001 n. 13, all’adozione della classificazione acustica del ter-
ritorio comunale.

Il segretario comunale:
Giuseppe Carè

Provincia di Sondrio
[BUR200806108]

Comune di Berbenno di Valtellina (SO) – Avviso di avvio del
procedimento di redazione di Valutazione Ambientale Strate-
gica

Il responsabile del servizio tecnico edilizia privata ed urbanistica,
Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali approvati con deliberazione del Consi-

glio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-

glio del 27 giugno 2001;
Visto il Capo I e III del Titolo II, Parte II del d.lgs. n. 152/2006

«Norme in materia ambientale» rende noto che:
a) l’amministrazione comunale con deliberazione della giunta co-

munale n. 133 in data 21 dicembre 2007 ha avviato il procedimento
di Valutazione Ambientale (VAS) per il Piano di Governo del Terri-
torio (PGT), quale processo decisionale complesso ed allargato a
portatori di interesse locale nell’ambito del più ampio procedimen-
to di predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio
– PGT;

b) l’Autorità proponente è il comune di Berbenno;
c) l’Autorità procedente è il comune di Berbenno;
d) l’Autorità competente è l’assessore all’agricoltura e al territorio

del comune di Berbenno di Valtellina col supporto dell’ufficio tecni-
co e dell’ufficio di segreteria;

e) gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità
con specifiche competenze in materia ambientale chiamati a parte-
cipare alla Conferenza di valutazione sono, in via preliminare, cosı̀
individuati: ARPA Lombardia, Regione Lombardia, Provincia di
Sondrio, Comunità Montane interessate, Comuni confinanti, So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Protezione
Civile, ogni altro Ente istituzione o autorità con competenze in ma-
teria ambientale.

L’amministrazione ritiene che non vi siano effetti transfrontalieri.
Comunica che nel corso della Valutazione Ambientale verranno

attivati momenti di informazione e partecipazione del pubblico, or-
ganizzando e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusio-
ne e la pubblicizzazione delle informazioni mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito internet comunale e attraverso ulteriori
modalità che verranno di volta in volta stabilite.

Invita tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o individuali a
partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento che verranno
organizzati per contribuire attivamente al momento decisionale
nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione degli
atti della VAS.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale, sul
sito internet comunale, su un quotidiano a diffusione locale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Berbenno di Valtellina, 18 gennaio 2008

Il sindaco: Zino Battaglia
Resp. servizio tecnico E.P.U.:

Silvano Bongiolatti

[BUR200806109]

Comune di Bormio (SO) – Avviso di deposito variante al PRG
Il responsabile del servizio edilizia privata – urbanistica e opere

pubbliche avvisa che la variante al PRG, approvata con deliberazio-



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 209 –

ne della Giunta regionale n. 5915 del 21 novembre 2007, è deposita-
ta presso gli uffici comunali.
Bormio, 24 dicembre 2007

Il responsabile servizio urbanistica
edilizia privata – opere pubbliche:

Giuseppe Robustellini

[BUR200806110]

Comune di Postalesio (SO) – Avviso di deposito di variante pun-
tuale agli artt. 37 e 38 delle NTA del PRG vigente

Il responsabile dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti delle leggi
regionali 23/97 e 12/2005, rende noto che con delibera di consiglio
comunale n. 37 del 30 novembre 2007, ha adottato la variante pun-
tuale agli artt. 37 e 38 delle NTA del PRG vigente.

La delibera di adozione e i relativi elaborati sono depositati in
visione presso la segreteria comunale a far data dal 31 gennaio 2008
e fino all’1 marzo 2008 con il seguente orario: dal lunedı̀ al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Gli interessati possono prenderne visione e presentare le proprie
osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione suddetta.
Postalesio, 30 gennaio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Pierclaudio Gugiatti

[BUR200806111]

Comune di Samolaco (SO) – Avviso di deposito variante al PRG
con procedura semplificata

Il responsabile del servizio tecnico rende noto che dal 9 gennaio
2008 e per tutto il periodo di validità del PRG è depositata presso
l’ufficio tecnico comunale la variante al PRG con procedura sempli-
ficata ai sensi della l.r. 23/97 e dell’art. 25 della l.r. 12/05, avente ad
oggetto: «Adeguamento del PRG vigente al Piano Cave Provinciale»,
approvata con deliberazione consiliare n. 42 del 19 dicembre 2007.
Samolaco, 9 gennaio 2008

Il responsabile del servizio tecnico:
Luca Arnaboldi

[BUR200806112]

Comune di Sondalo (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’approvazione dello studio per la definizione del reticolo i-
drico comunale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. i) della l.r.
23/97

Il responsabile del Servizio gestione del territorio e opere pubbli-
che, programmazione territoriale, urbanistica, ambiente, e attività
produttive, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3,
della l.r. 23/97 e s.m.i., avvisa che gli atti relativi allo studio per la
definizione del reticolo idrico comunale ai sensi dell’art. 2 comma
2 lett. i) della l.r. 23/97, approvati con deliberazione di consiglio
comunale n. 70 del 28 dicembre 2007, sono stati depositati presso
la segreteria comunale dal 10 gennaio 2008 e per tutta la durata di
vigenza dello studio di cui trattasi.

Il responsabile del servizio:
Franco Spada

[BUR200806113]

Comune di Sondalo (SO) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’approvazione di Piani di recupero ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile del Servizio gestione del territorio e opere pubbli-
che, programmazione territoriale, urbanistica, ambiente, e attività
produttive, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3,
della l.r. 23/97 e s.m.i., avvisa che gli atti relativi:

– all’approvazione del Piano di recupero ai sensi della l.r. 23/97
per la ristrutturazione con trasformazione d’uso di fabbricato in
fraz. Sommacologna – fg. 49 mappale n. 125 di proprietà dei sigg.ri
Sozzoni Parisio e Sozzoni Amanzio, di cui alla deliberazione di con-
siglio comunale n. 71 del 28 dicembre 2007;

– all’approvazione del Piano di recupero ai sensi della l.r. 23/97
fabbricato in via Battisti – fg. 52 mappale n. 199, di proprietà della
Latteria Sociale di Sondalo, di cui alla deliberazione di consiglio
comunale n. 72 del 28 dicembre 2007,
sono stati depositati presso la segreteria comunale dal 10 gennaio
2008 e per tutta la durata di vigenza del Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del servizio:
Franco Spada

Provincia di Varese
[BUR200806114]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario

ed antincendio da un pozzo in comune di Luino, presentata
dall’Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi di Varese – Prati-
ca n. 1306

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che l’Azienda Ospedaliera Fondazione
Macchi, p. IVA n. 00413270125, con sede legale in Varese, viale Bor-
ri, n. 57 ha presentato domanda in data 9 luglio 2007, in atti prot.
n. 80968 del 17 luglio 2007, intesa ad ottenere la concessione per
derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario ed antincendio da un
pozzo in comune di Luino (via Forlanini) al mappale n. 1673, foglio
9 per una portata media di 10 l/s (315.360 mc/anno) e massima di
12 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Luino.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806115]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso scambio termico
mediante pompa di calore da un pozzo (via Verdi Vecchio) in
comune di Uboldo, presentata dal comune stesso – Pratica
n. 2427

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il comune di Uboldo p. IVA
n. 00263530123, con sede in piazza San Giovanni Bosco n. 10 ha
presentato domanda in data 23 luglio 2007, in atti prot. n. 83824
del 25 luglio 2007, intesa ad ottenere la concessione per derivazione
d’acqua ad uso scambio termico mediante pompa di calore da un
pozzo (via Verdi Vecchio) in comune di Uboldo al mappale n. 350,
foglio 9 per una portata media di 3 l/s (94.608 mc/anno) e massima
di 10 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Uboldo.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806116]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale, antin-
cendio ed irriguo da n. 4 pozzi in comune di Taino, presentata
dalla Società Rialti s.r.l. – Pratica n. 1250
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-

rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la Società Rialti s.r.l., p. IVA
n. 01507860128, con sede legale in Sesto Calende, via alla Piana,
n. 61 ha presentato domanda in data 2 agosto 2007, in atti prot.
n. 87328 del 3 agosto 2007, intesa ad ottenere la concessione per
derivazione d’acqua ad uso industriale, antincendio ed irriguo da
n. 4 pozzi in comune di Taino (via Varese) ai mappali nn. 525 e 106,
foglio 13 per una portata media di 10 l/s (315.360 mc/anno).

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Taino.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna
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[BUR200806117]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile da una
sorgente in comune di Osmate, presentata dal comune stesso –
Pratica n. 2442

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il comune di Osmate p. IVA
n. 00600540124, con sede in via Maggiore n. 1 ha presentato do-
manda in data 3 agosto 2007, in atti prot. n. 87808 pari data, intesa
ad ottenere la concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile
da una sorgente in comune di Osmate al mappale n. 1254, foglio 4
per una portata media di 4 l/s (126.144 mc/anno) e massima di 5 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Osmate.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806118]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Concessione
per derivazione di 0,2 l/s d’acque superficiali uso irrigazione
area a verde dal lago Maggiore in comune di Ranco, rilasciata
al sig. Nando Cucciniello – Pratica n. 2351

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese rende noto che con provvedimento n. 4561 dell’8 ottobre 2007
Reg. Serie Separate. n. 8539/11.05.G.50002, è stato concesso al sig.
Nando Cucciniello (c.f. CCCNND35C04H823F), residente a Ranco
in via Lungolago, n. 9, di derivare 0,2 l/s (corrispondenti a 6.307,2
mc/anno) d’acque superficiali uso irrigazione area a verde dal lago
Maggiore in comune di Ranco, al mappale n. 2215, foglio 1.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dal giorno 8 ottobre 2007 e quindi con scadenza il 7
ottobre 2037, subordinatamente alle condizioni contenute nel disci-
plinare di concessione sottoscritto in data 21 settembre 2007 prot.
n. 0101052, registrato a Varese il giorno 1 ottobre 2007 al n. 6157
Mod. 71/M Serie III.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806119]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso irriguo da un poz-
zo da escavare in comune di Jerago con Orago, presentata dal
sig. Zhou Hai Bin – Pratica n. 2446

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il sig. Zhou Hai Bin, c.f.
ZHOHBN74R10Z210U, residente in Jerago con Orago (VA), via Vit-
toria n. 58 ha presentato domanda in data 9 ottobre 2007, in atti
prot. n. 111170 pari data, intesa ad ottenere la concessione per deri-
vazione d’acqua ad uso irriguo da un pozzo da escavare in comune
di Jerago con Orago, località Fornace, al mappale n. 534, per una
portata media di 0,5 l/s (15.768 mc/anno) e massima di 2 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Jerago con Orago.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806120]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Concessione
per derivazione di 200 l/s medi annui d’acqua ad uso forza mo-
trice ed irriguo dal torrente Lanza in comune di Malnate, rila-
sciata ai sigg.ri Giovanni e Luigi Bernasconi – Pratica n. 457

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese rende noto che con provvedimento n. 4896 del 25 ottobre 2007
Reg. Serie Separate. n. 9134/11.05.G.50002, è stato concesso ai sig-

g.ri Giovanni Bernasconi (c.f. BRNGNN39A13E863H) e Luigi Ber-
nasconi (c.f. BRNLGU43E13E863S), entrambi residenti in via Zara,
n. 7 del comune di Malnate, 200 l/s medi annui di acque superficiali
ad uso forza motrice ed irriguo dal torrente Lanza in comune di
Malnate, ai mappali nn. 2076 e 2215.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dall’1 febbraio 2007, data di scadenza della prece-
dente concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.g.r.
n. 3/51521 del 7 maggio 1985, e quindi con scadenza il 31 gennaio
2037, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare
di concessione sottoscritto in data 28 settembre 2007 prot.
n. 0103222, registrato a Varese il giorno 11 ottobre 2007 al n. 6433
Mod. 71/M Serie III.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806121]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso scambio
termico ed irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comune
di Laveno Mombello, presentata dalla Società per Azioni Valore
Reale SGR s.p.a. – Pratica n. 2454

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la Società per Azioni Valore Reale
SGR s.p.a., p. IVA n. 04507090969, con sede legale in Milano, via
Fabio Filzi, n. 27, ha presentato domanda in data 29 ottobre 2007,
in atti prot. n. 121012 pari data, intesa ad ottenere la concessione
per derivazione d’acqua ad uso scambio termico mediante pompe
di calore ed irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comune di
Laveno Mombello al mappale n. 173 foglio 9, per una portata media
di 6 l/s (189.216 mc/anno) e massima di 40 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Laveno Mombello.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806122]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso irrigazione campi
equitazione da un pozzo da escavare in comune di Viggiù, pre-
sentata dall’Allevamento il Roncolino di Cecilia Brenna – Prati-
ca n. 2459

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che l’Allevamento il Roncolino di Ce-
cilia Brenna, p. IVA n. 02943210126, con sede legale in Viggiù (VA),
via del Roncolino, n. 13 ha presentato domanda in data 15 novem-
bre 2007, in atti prot. n. 127932 pari data, intesa ad ottenere la con-
cessione per derivazione d’acqua ad uso irrigazione campi equita-
zione da un pozzo da escavare in comune di Viggiù (via del Roncoli-
no) al mappale n. 3418, foglio 13 per una portata media di 1 l/s
(31.536 mc/anno) e massima di 2 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Viggiù.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806123]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Concessione
per derivazione di 11 l/s medi annui d’acque superficiali ad uso
scambio termico mediante pompa di calore ed irrigazione aree
verdi dal lago Maggiore in comune di Maccagno, rilasciata alla
Ditta SIST & SIST s.r.l. – Pratica n. 2383

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese rende noto che con provvedimento n. 5189 del 19 novembre
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2007 Reg. Serie Separate. n. 9756/11.05.G.50002, è stato concesso
alla Ditta SIST & SIST s.r.l. (c.f. e p. IVA 02492260126), con sede
legale a Luino in via XXV Aprile, n. 37, di derivare 11 l/s medi annui
(corrispondenti a 346.896 mc/anno) d’acque superficiali ad uso
scambio termico mediante pompa di calore ed irrigazione aree ver-
di dal lago Maggiore in comune di Maccagno, al mappale n. 242,
foglio 4.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dal giorno 19 novembre 2007 e quindi con scadenza
il 18 novembre 2037, subordinatamente alle condizioni contenute
nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 31 ottobre 2007
prot. n. 0120206, registrato a Varese il giorno 8 novembre 2007 al
n. 7169 Mod. 71/M Serie III.
Varese, 10 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806124]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda
di rinnovo della concessione per derivazione d’acqua ad uso
irrigazione aree verdi dal lago di Monate in comune di Osmate,
presentata dal sig. Bassetti Aldo – Pratica n. 1351

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il sig. Bassetti Aldo, c.f. BS-
SLDA26S01D869Q, residente in Milano, via Cusani n. 5 ha presen-
tato domanda in data 2 novembre 2006, in atti prot. n. 117411 del
3 novembre 2006, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione
per derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi dal lago di
Monate in comune di Osmate al mappale n. 854, foglio 1b per una
portata media di 3 l/s (94.608 mc/anno), precedentemente rilasciata
dalla Regione Lombardia con provvedimento n. 9352 del 27 maggio
2002.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca c/o la Provincia di Varese o il comune di Osmate e può presenta-
re all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 14 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806125]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile da un poz-
zo da escavare e da n. 3 pozzi esistenti in comune di Brebbia,
presentata dal comune stesso – Pratica n. 1844

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il comune di Brebbia p. IVA
n. 83000650123, con sede in via della Chiesa n. 2 ha presentato do-
manda in data 8 novembre 2007, in atti prot. n. 125615 del 12 no-
vembre 2007, intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’ac-
qua ad uso potabile da un pozzo da escavare (mappale n. 4706) e
da n. 3 pozzi esistenti (mappali nn. 5910, 5911 e 5912) in comune
di Brebbia, località Ghiggerima, per una portata media di 30,3 l/s
(955.541 mc/anno).

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dal presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Brebbia.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 15 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806126]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda
di rinnovo della concessione per derivazione d’acqua ad uso
irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comune di Ranco,
presentata dalla Società Gessi Holding s.p.a. – Pratica n. 1248

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la Società Gessi Holding s.p.a., p.
IVA n. 01664370028, con sede legale in Serravalle Sesia (VC), Parco
Gessi, ha presentato domanda in data 21 maggio 2007, in atti prot.
n. 60164 del 23 maggio 2007, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione per derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi
dal lago Maggiore in comune di Ranco al mappale n. 351, foglio 2
per una portata media di 2 l/s (63.072 mc/anno), precedentemente
rilasciata dalla Regione Lombardia con provvedimento n. 726 del
23 settembre 1985.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca c/o la Provincia di Varese o il comune di Ranco e può presentare
all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od op-
posizioni entro li termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Varese, 15 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna
[BUR200806127]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso irrigazio-
ne aree verdi dal lago Maggiore in comune di Leggiuno, presen-
tata dalla Società Elmotex s.r.l. – Pratica n. 2452

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la Società Elmotex s.r.l., p. IVA
n. 02956480129, con sede legale in Varese, via Bagaini, n. 6, ha pre-
sentato domanda in data 7 novembre 2007, in atti prot. n. 126311
del 13 novembre 2007, intesa ad ottenere la concessione per deriva-
zione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in
comune di Leggiuno ai mappali nn. 1667 e 1966 foglio 1, per una
portata media di 0,1 l/s (3.154 mc/anno) e massima di 10 l/s.

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

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Leggiuno.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 15 gennaio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna
[BUR200806128]

Comune di Casorate Sempione (VA) – Avviso di deposito atti
relativi all’approvazione delle «Varianti puntuali ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, lett. b) e d) della legge regionale n. 23/1997»

Si dà notizia che con delibera di consiglio comunale n. 53 del 29
ottobre 2007, sono state approvate le varianti al PRG in argomento,
le quali sono depositate presso gli uffici comunali, a libera visione
del pubblico, per tutto il periodo della loro validità.
Casorate Sempione, 21 gennaio 2008

Il responsabile del settore:
L. Puricelli

[BUR200806129]

Comune di Casorate Sempione (VA) – Avviso di deposito atti
relativi all’approvazione della «Variante per Piano di lottizza-
zione n. 12 – lotto 1 – ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f) della
legge regionale n. 23/1997»

Si dà notizia che con delibera di consiglio comunale n. 52 del 29
ottobre 2007, è stata approvata la variante al PRG in argomento, la
quale è depositata presso gli uffici comunali, a libera visione del
pubblico, per tutto il periodo della loro validità.
Casorate Sempione, 21 gennaio 2008

Il responsabile del settore:
L. Puricelli

[BUR200806130]

Comune di Casorate Sempione (VA) – Avviso di deposito atti
relativi all’approvazione della «Variante puntuale ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 23/1997 – Nor-
me di intervento per le zone a verde pubblico attrezzato a livel-
lo comunale»

Si dà notizia che con delibera di consiglio comunale n. 54 del 29
ottobre 2007, è stata approvata la variante al PRG in argomento, la
quale è depositata presso gli uffici comunali, a libera visione del
pubblico, per tutto il periodo della loro validità.
Casorate Sempione, 21 gennaio 2008

Il responsabile del settore:
L. Puricelli

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR200806131] [3.2.0]
Com.r. 23 gennaio 2008 - n. 20
Direzione Generale Sanità – Ambiti territoriali straordinari ca-
renti di pediatria di libera scelta richiesti dalla ASL della Pro-
vincia di Como

Si pubblica l’ambito territoriale carente di pediatria di libera scel-
ta rilevato dalla ASL della Provincia di Como.



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 212 –

A pena di esclusione le domande dei medici interessati al trasferi-
mento o all’inserimento, in regola con le vigenti norme in materia di
imposta di bollo, compilate secondo gli schemi allegati al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, dovranno pervenire alla ASL
competente entro e non oltre il 14 febbraio 2008 (non si terrà conto
del timbro postale).

Sommario
• Ambito territoriale carente di pediatria
• Fac-simile domande
Gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta possono

essere consultati anche sul sito internet www.sanita.regione.lombar-
dia.it sotto la voce Area operatori/graduatorie regionali e i fac-simili
delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.

AMBITI STRAORDINARI CARENTI DI PEDIATRIA

ASL della Provincia di Como – via Pessina, 6
22100 Como – Tel. 031/370969

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N. posti
Arosio – Carugo – Inverigo – Lurago d’Erba 1

RegioneLombardia

Pediatria: domanda di partecipazione
alla assegnazione degli incarichi vacanti

– per graduatoria –

Alla
Azienda Sanitaria LocaleBollo C 14,62 della Provincia di ....................................
Via ............................................................

Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a ......................
Prov. ......... il .............................. codice fiscale ...............................
Residente a .................................... prov. ............ via ........................
n. .......... CAP .......... tel. ..................... a far data dal ......................
ASL di residenza ..................................................................................
e residente nel territorio della Regione ................... dal ...................
inserito nella graduatoria regionale valida per l’anno 2008

FA DOMANDA
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria pub-
blicati sul BURL del ........................................

Ambito Ambito Ambito
territoriale territoriale territoriale

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
� La propria residenza
� Il domicilio sotto indicato:

c/o ..................................................... Comune ...........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ........... .......................
Data ...........................

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

RegioneLombardia
Pediatria: domanda di partecipazione
alla assegnazione degli incarichi vacanti

– per trasferimento –

Alla
Azienda Sanitaria LocaleBollo C 14,62 della Provincia di ....................................
Via ............................................................

Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a ......................
Prov. ......... il .............................. codice fiscale ...............................
Residente a .................................... prov. ............ via ........................
n. .......... CAP .......... tel. ..................... a far data dal ......................
ASL di residenza ..................................................................................
e residente nel territorio della Regione ................... dal ...................

FA DOMANDA
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria pub-
blicati sul BURL del ........................................

Ambito Ambito Ambito
territoriale territoriale territoriale

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
� La propria residenza
� Il domicilio sotto indicato:

c/o ..................................................... Comune ...........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ........... .......................
Data ...........................

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

[BUR200806132] [1.4.2]
Com.r. 28 gennaio 2008 - n. 24
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Esito prova preselettiva e ca-
lendario prove d’esame (prove scritte) – Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti, con assunzione
a tempo indeterminato, nella categoria professionale D – para-
metro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista –
area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio, le
infrastrutture e i servizi) – (d.d.c. 30 ottobre 2007, n. 12937,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 7 no-
vembre 2007, n. 45)

Si comunica che con decreto 25 gennaio 2008, n. 539, è stata ap-
provata la graduatoria della prova preselettiva del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti, con assunzio-
ne a tempo indeterminato, nella categoria professionale D – para-
metro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area
tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio, le infrastrut-
ture e i servizi) (d.d.c. 30 ottobre 2007, n. 12937, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 7 novembre 2007,
n. 45) e, contemporaneamente, accertato il possesso dei requisiti di
ammissibilità dei candidati classificatisi utilmente in graduatoria.

ESITO PRESELEZIONE
• In allegato si pubblica il testo del medesimo decreto a firma del

Direttore Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Siste-
ma Informativo.

CALENDARIO PROVE D’ESAME (PROVE SCRITTE)
• I candidati ammessi alle prove scritte, di cui al suddetto decre-

to, sono convocati senza nessun altro preavviso, muniti di valido
documento di identità o di riconoscimento, i giorni 14 e 15 febbraio
2008, alle ore 14.00 presso l’Atahotel Quark via Lampedusa, 11/A –
20121 Milano, per sostenere le prove scritte.

• L’assenza del candidato anche solo ad una delle prove scritte,
quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

Il Direttore Centrale Organizzazione, Personale,
Patrimonio e Sistema Informativo:

Silvio Lauro

[BUR200806133] [1.4.2]
D.d.c. 25 gennaio 2008 - n. 539
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Approvazione graduatoria
prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 16 posti, con contratto di assunzione a
tempo indeterminato, nella categoria professionale D – para-
metro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista –
area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il territorio, le
infrastrutture e i servizi)

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

Visti:
• la d.g.r. 26 novembre 1999, n. 6/46555 «Nuove determinazioni

in ordine alle procedure d’accesso agli impieghi regionali»;
• il d.d.c. 30 ottobre 2007, n. 12937 con il quale è stato approvato

il bando del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di n. 16 posti, con contratto di assunzione a tempo indeterminato,
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 –
profilo professionale specialista, area tecnica (indirizzo tecnico per
l’ambiente, il territorio, le infrastrutture e i servizi);

• il d.d.c. 21 dicembre 2007, n. 16300 con il quale è stata costitui-
ta la commissione esaminatrice di detto concorso;

Atteso che in data 23 gennaio 2008 la commissione esaminatrice
ha rassegnato all’amministrazione l’esito dei lavori della prova pre-
selettiva svoltasi in data 22 gennaio 2008, formulando la graduato-
ria di cui all’allegato «A» del presente provvedimento;



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 213 –

Considerato che il bando di concorso stabilisce tra l’altro:
– all’art. 7:

saranno ammessi alle prove d’esame scritte del concorso i can-
didati che effettuata la preselezione risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 70 posti; saranno ammessi altresı̀,
tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al settantesimo posto;
i candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione al concorso;

– all’art. 5:
il possesso dei requisiti dei candidati sarà accertato dopo l’e-
spletamento della prova preselettiva, in relazione ai soli candi-
dati utilmente collocati in graduatoria;

Rilevato che i candidati collocatisi dalla 64ª alla 71ª posizione
della graduatoria cosı̀ come rassegnata, hanno conseguito il mede-
simo punteggio di n. 67 punti e pertanto occorre esperire la neces-
saria verifica di cui all’art. 5-terzultimo capoverso relativamente a
n. 71 candidati;

Accertato che i 71 candidati classificatisi utilmente in graduatoria
risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del bando di con-
corso;

Ritenuto, pertanto, di ammettere alle prove scritte del concorso i
primi 71 candidati classificatisi utilmente in graduatoria e più pre-
cisamente i sigg.ri:

Posi- Data Punteg-NOMINATIVOzione nascita gio

1 BRAVI CLARA 06-ott-80 94
2 F 3 MAGNI DANIELE 05-lug-77 91

BRIVIO ELENA 25-mag-74 91
4 MASCIULLO ROSSELLA 24-dic-77 90
5 PARRAVICINI UMBERTO 03-gen-80 89
6 RIMOLA LUIGI 20-gen-66 87

7 F 8 BELOTTI PIERA 10-feb-77 86
TRUDU CRISTIANA 06-ott-70 86

9 PALAZZOLI CARLO 27-apr-82 85
10 F 13 BIAGGI MARCO 28-ott-66 84

DAZZI DEBORA 17-mar-76 84
ZANOTTI MARIKA 12-giu-80 84
BALLERINI FRANCESCA 11-apr-76 84

14 CASILLO GABRIELE 23-giu-69 82
15 PASSONI VALENTINA 27-dic-72 81
16 DAVERIO EMILIO 22-mar-75 80

17 F 18 TREZZI STEFANO 21-mar-80 79
PAGANI BARBARA MARIA 18-nov-73 79

19 F 21 FELICIANI LUCIA ROSA 25-gen-76 77
FERRARIO ROBERTA RENATA 16-giu-67 77
GALLINA GIORGIO 15-mag-78 77

22 F 23 VAILATI MARTA 18-nov-78 76
VALCARENGHI VERA 09-nov-79 76

24 F 26 MONTALDI MARIA VITTORIA 21-ott-74 75
MUSOLINO ANGELA ELISA 19-gen-78 75
ELEFANTI SARA 13-dic-82 75

27 ROTA SPERTI LORETTA 24-mar-77 74
28 F 33 NEGRI DANIELA 06-apr-80 73

PEDERSOLI ANNA 25-gen-82 73
FRASSONI LUIGI 30-gen-71 73
FRACCAROLI ANNA MARIA 14-ago-70 73
SCARABOTTI BIANCA MARIA 07-apr-68 73
TODESCHINI VERONICA 23-mag-78 73

34 F 37 MALLUS STEFANIA 03-apr-78 72
MONDONICO ALESSANDRO 18-gen-72 72
GENONI GIANLUCA 07-ott-70 72
GRECO SALVATORE 03-mar-77 72

38 F 40 ZAGNI MATTEO 26-ago-73 71
DACOMO ALESSANDRO 06-set-73 71
MARAZZI MATILDE 15-mag-66 71

Posi- Data Punteg-NOMINATIVOzione nascita gio

41 F 48 TOLA GIUSEPPINA RITA CRISTINA 11-lug-70 70
VALISI MASSIMO 01-ago-72 70
LUSSIGNOLI FRANCESCO 05-mag-76 70
BERNAR FEDERICO 11-dic-75 70
PASTORI MARCO 14-ott-75 70
MERLO MASSIMILIANO 19-nov-74 70
GAETANI MARIA ELENA 20-set-79 70
BOLLINI CRISTINA 15-ott-75 70

49 F 57 VITALI GIANLUCA 04-set-75 69
CHERSICH IRENE ELENA 01-set-77 69
MAGGIONI SILVIA 05-dic-78 69
ZANICHELLI IRENE 05-nov-72 69
SACHERO VALENTINA 29-nov-70 69
ZUCCA ANTONELLA 23-mag-75 69
CORBETTA LAURA ANNA 19-set-78 69
ELMI GIOVANNI 23-apr-81 69
LOCATELLI MILENA 27-giu-74 69

58 F 63 ESPOSITO ROBERTO 27-gen-76 68
CORNO ALESSANDRA 03-nov-73 68
MATTIA SONIA 30-nov-80 68
CREMASCOLI FABIO RAOUL 20-feb-75 68
BELLOTTI MARINA 30-giu-75 68
MELE CAMILLA 14-lug-73 68

64 F 71 GIACOMELLI MICHELA 02-lug-79 67
MAURI MASSIMO 12-mar-78 67
SAMMARTANO MARCELLA 07-gen-74 67
PAPETTI MARTA 02-giu-73 67
PUTIGNANO FRANCESCA 24-apr-75 67
BORDINI CARLO ANDREA 27-ago-73 67
VISCONTI GIAN PIETRO 19-gen-80 67
GATTUSO CARMELO 27-mag-80 67

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Verificato che il presente provvedimento rientra nelle proprie
competenze,

DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente

riportati:
1. di prendere atto dell’esito dei lavori della prova preselettiva del

concorso pubblico in argomento, cosı̀ come rassegnato, con nota
del 23 gennaio 2008, dalla commissione esaminatrice;

2. di approvare la graduatoria di cui all’allegato «A» parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di ammettere alle prove d’esame (prove scritte) del concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti, con
contratto di assunzione a tempo indeterminato, nella categoria pro-
fessionale D – parametro tabellare iniziale D1 – profilo professiona-
le specialista, area tecnica (indirizzo tecnico per l’ambiente, il terri-
torio, le infrastrutture e i servizi) i signori:

NOMINATIVO DATA NASCITA

BALLERINI FRANCESCA 11-apr-76
BELLOTTI MARINA 30-giu-75
BELOTTI PIERA 10-feb-77
BERNAR FEDERICO 11-dic-75
BIAGGI MARCO 28-ott-66
BOLLINI CRISTINA 15-ott-75
BORDINI CARLO ANDREA 27-ago-73
BRAVI CLARA 06-ott-80
BRIVIO ELENA 25-mag-74
CASILLO GABRIELE 23-giu-69
CHERSICH IRENE ELENA 01-set-77
CORBETTA LAURA ANNA 19-set-78
CORNO ALESSANDRA 03-nov-73
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NOMINATIVO DATA NASCITA

CREMASCOLI FABIO RAOUL 20-feb-75
DACOMO ALESSANDRO 06-set-73
DAVERIO EMILIO 22-mar-75
DAZZI DEBORA 17-mar-76
ELEFANTI SARA 13-dic-82
ELMI GIOVANNI 23-apr-81
ESPOSITO ROBERTO 27-gen-76
FELICIANI LUCIA ROSA 25-gen-76
FERRARIO ROBERTA RENATA 16-giu-67
FRACCAROLI ANNA MARIA 14-ago-70
FRASSONI LUIGI 30-gen-71
GAETANI MARIA ELENA 20-set-79
GALLINA GIORGIO 15-mag-78
GATTUSO CARMELO 27-mag-80
GENONI GIANLUCA 07-ott-70
GIACOMELLI MICHELA 02-lug-79
GRECO SALVATORE 03-mar-77
LOCATELLI MILENA 27-giu-74
LUSSIGNOLI FRANCESCO 05-mag-76
MAGGIONI SILVIA 05-dic-78
MAGNI DANIELE 05-lug-77
MALLUS STEFANIA 03-apr-78
MARAZZI MATILDE 15-mag-66
MASCIULLO ROSSELLA 24-dic-77
MATTIA SONIA 30-nov-80
MAURI MASSIMO 12-mar-78
MELE CAMILLA 14-lug-73
MERLO MASSIMILIANO 19-nov-74
MONDONICO ALESSANDRO 18-gen-72
MONTALDI MARIA VITTORIA 21-ott-74
MUSOLINO ANGELA ELISA 19-gen-78
NEGRI DANIELA 06-apr-80
PAGANI BARBARA MARIA 18-nov-73

ALLEGATO A
Giunta regionale della Lombardia

Concorso pubblico, n. 16 posti – categoria professionale D1 – area tecnica
Graduatoria prova pre selettiva del 22 gennaio 2008

Posizione Codice test NOMINATIVO Data nascita Punteggio Corrette Errate Nulle

1 107082 BRAVI CLARA 06-ott-80 94 94 6 0
2 F 3 105422 MAGNI DANIELE 05-lug-77 91 91 9 0

100137 BRIVIO ELENA 25-mag-74 91 91 9 0
4 105613 MASCIULLO ROSSELLA 24-dic-77 90 90 10 0
5 104753 PARRAVICINI UMBERTO 03-gen-80 89 89 11 0
6 104470 RIMOLA LUIGI 20-gen-66 87 87 13 0

7 F 8 100144 BELOTTI PIERA 10-feb-77 86 86 14 0
102391 TRUDU CRISTIANA 06-ott-70 86 86 14 0

9 104227 PALAZZOLI CARLO 27-apr-82 85 85 15 0
10 F 13 107112 BIAGGI MARCO 28-ott-66 84 84 16 0

106146 DAZZI DEBORA 17-mar-76 84 84 16 0
102148 ZANOTTI MARIKA 12-giu-80 84 84 16 0
107051 BALLERINI FRANCESCA 11-apr-76 84 84 16 0

14 106627 CASILLO GABRIELE 23-giu-69 82 82 18 0
15 104838 PASSONI VALENTINA 27-dic-72 81 81 19 0
16 106542 DAVERIO EMILIO 22-mar-75 80 80 20 0

17 F 18 102759 TREZZI STEFANO 21-mar-80 79 79 21 0
104913 PAGANI BARBARA MARIA 18-nov-73 79 79 21 0

19 F 21 103435 FELICIANI LUCIA ROSA 25-gen-76 77 77 23 0
103848 FERRARIO ROBERTA RENATA 16-giu-67 77 77 23 0
103411 GALLINA GIORGIO 15-mag-78 77 77 23 0

22 F 23 102766 VAILATI MARTA 18-nov-78 76 76 24 0
103008 VALCARENGHI VERA 09-nov-79 76 76 24 0

24 F 26 105071 MONTALDI MARIA VITTORIA 21-ott-74 75 75 25 0

NOMINATIVO DATA NASCITA

PALAZZOLI CARLO 27-apr-82

PAPETTI MARTA 02-giu-73

PARRAVICINI UMBERTO 03-gen-80

PASSONI VALENTINA 27-dic-72

PASTORI MARCO 14-ott-75

PEDERSOLI ANNA 25-gen-82

PUTIGNANO FRANCESCA 24-apr-75

RIMOLA LUIGI 20-gen-66

ROTA SPERTI LORETTA 24-mar-77

SACHERO VALENTINA 29-nov-70

SAMMARTANO MARCELLA 07-gen-74

SCARABOTTI BIANCA MARIA 07-apr-68

TODESCHINI VERONICA 23-mag-78
TOLA GIUSEPPINA RITA CRISTINA 11-lug-70
TREZZI STEFANO 21-mar-80
TRUDU CRISTIANA 06-ott-70
VAILATI MARTA 18-nov-78
VALCARENGHI VERA 09-nov-79
VALISI MASSIMO 01-ago-72
VISCONTI GIAN PIETRO 19-gen-80
VITALI GIANLUCA 04-set-75
ZAGNI MATTEO 26-ago-73
ZANICHELLI IRENE 05-nov-72
ZANOTTI MARIKA 12-giu-80

ZUCCA ANTONELLA 23-mag-75

4. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dal bando di con-
corso, qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità
delle dichiarazioni autocertificate relative ai requisiti d’accesso,
l’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedi-
mento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
di ammissione previsti del bando di concorso.

Silvio Lauro
——— • ———
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Posizione Codice test NOMINATIVO Data nascita Punteggio Corrette Errate Nulle

105415 MUSOLINO ANGELA ELISA 19-gen-78 75 75 25 0
106726 ELEFANTI SARA 13-dic-82 75 75 25 0

27 104364 ROTA SPERTI LORETTA 24-mar-77 74 74 26 0
28 F 33 104548 NEGRI DANIELA 06-apr-80 73 73 27 0

104456 PEDERSOLI ANNA 25-gen-82 73 73 27 0
103329 FRASSONI LUIGI 30-gen-71 73 73 27 0
103077 FRACCAROLI ANNA MARIA 14-ago-70 73 73 27 0
105088 SCARABOTTI BIANCA MARIA 07-apr-68 73 73 26 1
102988 TODESCHINI VERONICA 23-mag-78 73 73 26 1

34 F 37 105194 MALLUS STEFANIA 03-apr-78 72 72 27 1
105033 MONDONICO ALESSANDRO 18-gen-72 72 72 28 0
103091 GENONI GIANLUCA 07-ott-70 72 72 28 0
103503 GRECO SALVATORE 03-mar-77 72 72 27 1

38 F 40 102223 ZAGNI MATTEO 26-ago-73 71 71 29 0
106740 DACOMO ALESSANDRO 06-set-73 71 71 29 0
105873 MARAZZI MATILDE 15-mag-66 71 71 29 0

41 F 48 102612 TOLA GIUSEPPINA RITA CRISTINA 11-lug-70 70 70 30 0
102155 VALISI MASSIMO 01-ago-72 70 70 30 0
105385 LUSSIGNOLI FRANCESCO 05-mag-76 70 70 30 0
100458 BERNAR FEDERICO 11-dic-75 70 70 29 1
104494 PASTORI MARCO 14-ott-75 70 70 30 0
105491 MERLO MASSIMILIANO 19-nov-74 70 70 30 0
103558 GAETANI MARIA ELENA 20-set-79 70 70 27 3
100045 BOLLINI CRISTINA 15-ott-75 70 70 30 0

49 F 57 102193 VITALI GIANLUCA 04-set-75 69 69 31 0
106276 CHERSICH IRENE ELENA 01-set-77 69 69 31 0
105798 MAGGIONI SILVIA 05-dic-78 69 69 31 0
102506 ZANICHELLI IRENE 05-nov-72 69 69 31 0
102773 SACHERO VALENTINA 29-nov-70 69 69 31 0
102438 ZUCCA ANTONELLA 23-mag-75 69 69 31 0
106573 CORBETTA LAURA ANNA 19-set-78 69 69 31 0
106511 ELMI GIOVANNI 23-apr-81 69 69 31 0
105255 LOCATELLI MILENA 27-giu-74 69 69 31 0

58 F 63 106047 ESPOSITO ROBERTO 27-gen-76 68 68 32 0
106955 CORNO ALESSANDRA 03-nov-73 68 68 32 0
105972 MATTIA SONIA 30-nov-80 68 68 32 0
106559 CREMASCOLI FABIO RAOUL 20-feb-75 68 68 32 0
100489 BELLOTTI MARINA 30-giu-75 68 68 32 0
105750 MELE CAMILLA 14-lug-73 68 68 32 0

64 F 71 103855 GIACOMELLI MICHELA 02-lug-79 67 67 33 0
105965 MAURI MASSIMO 12-mar-78 67 67 33 0
102957 SAMMARTANO MARCELLA 07-gen-74 67 67 33 0
104579 PAPETTI MARTA 02-giu-73 67 67 33 0
104739 PUTIGNANO FRANCESCA 24-apr-75 67 67 33 0
100946 BORDINI CARLO ANDREA 27-ago-73 67 67 33 0
102445 VISCONTI GIAN PIETRO 19-gen-80 67 67 33 0
103039 GATTUSO CARMELO 27-mag-80 67 67 33 0

72 F 81 100229 BERNASCONI LUCA 02-gen-80 66 66 34 0
104685 PELI ALESSANDRO 06-nov-76 66 66 34 0
106252 CALUZZI LEONARDO 01-mar-76 66 66 34 0
104784 RUSSO LAVINIA 10-ott-78 66 66 34 0
105019 MALATTIA GIAN MARCO 20-nov-74 66 66 34 0
100823 BOZZA ANNALISA 03-ott-75 66 66 34 0
105446 MORONI SILVIA 19-gen-71 66 66 34 0
106948 D’ORTENZI AURORA 27-mar-81 66 66 34 0
102995 VAGHI SILVIA 30-set-74 66 66 34 0
102025 VOLONTÈ MAURO 02-lug-73 66 66 34 0

82 F 87 100434 ANTONELLI PAOLA 25-ott-79 65 65 35 0
106610 CASADEI SIMONE 13-lug-79 65 65 35 0
100014 BARBARO VINCENZA 05-mag-80 65 65 35 0
106382 CAPULLI DOMENICO 10-dic-79 65 65 35 0
102186 SUIGI DANIELE 30-lug-67 65 65 35 0
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103251 GIANSANTI MARCO 17-mag-74 65 65 35 0
88 F 102 103602 FINAZZI DANIELA 11-ott-77 64 64 36 0

107020 BORGESE VIVIANA 31-gen-74 64 64 36 0
103749 CAROLI ANDREA 02-lug-82 64 64 36 0
105002 PANI MARA 10-gen-76 64 64 36 0
106405 COLOMBO LAURA 07-lug-67 64 64 36 0
102940 ZANCARLI ERICA 12-dic-81 64 64 36 0
105484 MANGERUCA ANDREA 30-giu-79 64 64 36 0
106849 CATALANO MICHELA 11-mag-70 64 64 36 0
102070 ZAPPULLO LORENZO 10-ago-78 64 64 36 0
100496 BACUZZI GIOVANNI 01-mag-75 64 64 36 0
106863 COCO VALENTINA 25-apr-76 64 64 36 0
103459 FORMENTI RICCARDO 31-mag-81 64 64 36 0
104524 ROGGIA MAURO 03-giu-82 64 64 36 0
103534 GRASSI FRANCA 07-set-81 64 64 36 0
103527 GERVASINI CARLO 27-set-62 64 64 36 0

103 F 112 102582 ZANABONI DENIS 17-set-81 63 63 36 1
106528 DE ANTONI FABIO 29-dic-73 63 63 37 0
105125 MANTEGAZZA SILVANA ELENA 07-ago-74 63 63 37 0
102278 TONOLA ILARIA 15-dic-81 63 63 37 0
103428 FERRAMOSCA ELISABETTA 12-mar-79 63 63 37 0
103626 FASOLI MICHEL 19-mar-78 63 63 37 0
106504 DI PAOLO ALICE 10-feb-78 63 63 37 0
102094 VIDARI FEDERICO 25-dic-71 63 63 37 0
105217 LOSI SIMONA 26-nov-67 63 63 37 0
102360 SILVESTRINI ELISA 03-feb-77 63 63 37 0

113 F 129 104029 RIBAUDO ROBERT 05-set-68 62 62 38 0
105934 MINUCCIANI ALESSIA FEDERICA 06-set-78 62 62 38 0
102698 SIRIANNI MAURIZIO 14-mag-73 62 62 38 0
104760 PELIZZARI FEDERICO 05-apr-82 62 62 38 0
104326 PEDRETTI SILVIA 25-mar-77 62 62 38 0
106566 CILLIS SAVERIO ROCCO 31-gen-75 62 62 38 0
100892 BALZI FRANCESCA 23-ott-77 62 62 38 0
103572 GILARDONI OMAR 16-mag-84 62 62 38 0
103404 GHILARDI GIULIANA 31-mar-82 62 62 36 2
100397 BIANCHI FRANCESCA 23-gen-81 62 62 38 0
103466 FRIZZI DIEGO GIUSEPPE LUIGI 03-mag-76 62 62 37 1
105064 MAMBRETTI ANDREA 20-feb-77 62 62 38 0
104852 PASTORI ANDREA 15-dic-81 62 62 38 0
106498 CAMPAGNA PAOLA 19-gen-80 62 62 38 0
103992 GARDANI ALESSANDRO 25-gen-83 62 62 38 0
100090 BOBBIESI CLAUDIA 11-lug-73 62 62 38 0
105200 MAFFEIS ANDREA 02-ago-81 62 62 38 0

130 F 149 103169 GHEZZI FEDERICA 29-mar-79 61 61 39 0
100960 BRIGNONE FRANCESCO 26-ott-81 61 61 38 1
103763 GIACALONE EDITH 28-dic-71 61 61 39 0
102056 ZANETTI LAURA 13-dic-78 61 61 39 0
103541 GATTI ALESSIO 06-giu-74 61 61 39 0
105392 MAURI LORENZO 04-apr-82 61 61 39 0
102605 ZORDAN PAOLA 10-mar-78 61 61 39 0
102858 TONTINI DAVIDE 30-gen-81 61 61 39 0
103367 FANUZZI PAOLA 09-lug-79 61 61 39 0
104586 ROMEO ALESSANDRA 26-ago-74 61 61 39 0
102100 VENTURA LETIZIA 11-ago-78 61 61 39 0
106467 CARPANI MARTA 10-nov-80 61 61 39 0
103664 GRIGNASCHI ANNA 06-giu-80 61 61 39 0
105224 MENEGHINI ALESSIA 30-set-77 61 61 39 0
106597 CARRARO ELISA 27-gen-81 61 61 38 1
104531 PIRISI ANDREA 24-ago-71 61 61 35 4
106672 CAPELLETTI SABRINA 27-feb-77 61 61 39 0
103084 GALLI MARCO 31-lug-82 61 61 39 0
100403 ARCARI SILVIA 22-set-71 61 61 38 1
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107037 BORGHINI CRISTINA 31-mar-67 61 61 39 0
150 F 156 104593 ROTA MARCO VITTORIO 24-dic-77 60 60 40 0

106931 CATTANEO GLORIA 30-gen-74 60 60 36 4
100557 BELLAVITE DAVIDE 05-mag-75 60 60 40 0
103350 GALBIATI CARLA 03-nov-64 60 60 39 1
105132 MARRANDINO MATTEO LUIGI 02-gen-78 60 60 40 0
104869 RENNE VINCENZO 23-nov-62 60 60 40 0
103442 GIANI DANIELA 23-lug-77 60 60 36 4

157 F 174 107143 BARLETTA GIUSEPPE 24-set-69 59 59 41 0
100236 AIRAGHI ELENA 07-gen-74 59 59 41 0
103954 INGUAGGIATO VALERIA 14-nov-79 59 59 40 1
105118 MOSCHELLA ELIO ANTONIO 15-ago-59 59 59 41 0
105675 MANFREDINI ALESSIA 11-giu-77 59 59 41 0
102810 GHIRLANDA ANDREA 23-mag-81 59 59 41 0
102865 TRABUCCHI BARBARA 06-apr-80 59 59 41 0
102322 ZUCCA ENRICA 09-gen-80 59 59 41 0
102216 SCOTTO DI MARCO ELISABETTA 06-gen-77 59 59 40 1
105651 MARTINELLI ALESSANDRO 24-ago-64 59 59 41 0
104968 RONCHI MARTA 04-mag-78 59 59 41 0
106900 CAO ALESSIA 16-lug-73 59 59 41 0
106313 CERIOLI ROSSELLA MARIA 30-ott-73 59 59 41 0
105460 MORATTI MARIA COSTANZA 07-lug-76 59 59 41 0
102575 SACHERO ANITA 13-ago-77 59 59 40 1
100472 BRIOSCHI DARIO 05-feb-79 59 59 41 0
105262 MERONI MARCO 29-mag-72 59 59 41 0
100427 AMODEO ELISA 23-set-82 59 59 41 0

175 F 191 104883 ROSSI FRANCESCA 10-giu-78 58 58 42 0
105644 MANTOVANI FRANCESCA 24-dic-78 58 58 42 0
104517 OFFREDI ANDREA MARIO 17-giu-81 58 58 33 9
105354 MAJONI PAOLO 17-ott-64 58 58 42 0
102704 SALUSTRI MICHELA 01-ago-73 58 58 41 1
100052 ALCAMO MASSIMO 21-mag-70 58 58 42 0
105927 MACCHIA DONATA ROSARIA 07-giu-74 58 58 42 0
100373 BERTINI MASSIMO 02-dic-71 58 58 42 0
105521 LAZZARI MASSIMO 27-ago-70 58 58 42 0
102643 SALMOIRAGHI PIETRO 25-ago-74 58 58 42 0
100953 BELLAFANTE FABIO GIUSEPPE GAETANO 03-set-66 58 58 42 0
100335 BONGIORNO DEBORA 25-feb-80 58 58 42 0
103374 FURBELLI FABIO 18-gen-74 58 58 42 0
106795 CARAMELLINO ALESSANDRO 09-lug-68 58 58 42 0
105637 MOIANA MIRIAM 20-ott-77 58 58 42 0
103305 GRAMEGNA ALESSANDRO 30-ott-78 58 58 42 0
105552 MAGONI DAVIDE 08-gen-72 58 58 42 0

192 F 199 103299 GHIDETTI ERICA 03-mag-81 57 57 43 0
100670 BOSANI ANGELA 13-dic-69 57 57 43 0
106443 CURTI CHIARA 21-mag-76 57 57 43 0
100540 BOSCHETTI MIRCO 06-nov-73 57 57 42 1
105361 LOMBARDO ANNA 30-mag-78 57 57 43 0
103152 GALIMBERTI ELISA 04-giu-83 57 57 43 0
102896 SANGIORGI FLAVIO 20-mar-84 57 57 43 0
107136 BARZANTI MARCO NICOLA 22-ago-70 57 57 43 0

200 F 218 104289 RINALDI MARCO 03-dic-81 56 56 44 0
104708 POLIMENI ANGELA 08-ott-82 56 56 44 0
105835 MILESI CLARA RITA 13-giu-62 56 56 43 1
104500 PAGANI DANIELA 26-set-74 56 56 42 2
105170 MARCHIORO ROBERTA 21-dic-74 56 56 44 0
107167 BELLI SIMONE 19-mag-79 56 56 44 0
102889 TITARO DOROTHEA 20-mar-61 56 56 41 3
100069 BERRA PAOLO 16-set-79 56 56 44 0
104234 PARUSCIO VALERIO 14-mar-81 56 56 44 0
103725 FUGAGNOLI PAOLA 17-set-77 56 56 44 0
106184 DABOVE LICIA PIA MARIA DOMENICA 24-giu-65 56 56 44 0
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106665 CONTRINO IVAN MATTEO 01-mar-82 56 56 44 0
104814 PENGO ALBERTO LUCA 15-set-80 56 56 44 0
103657 FIORANI CLAUDIO 14-feb-75 56 56 39 5
105781 MURRU MARIA GRAZIA 30-mar-74 56 56 44 0
105439 LANDRÒ ALESSANDRA 16-dic-70 56 56 38 6
106269 CASIRAGHI LAURA 21-lug-75 56 56 44 0
102926 TAVECCHIA SILVIA 25-feb-74 56 56 44 0
104821 PALERMO MARIA 16-ott-70 56 56 43 1

219 F 236 104777 PALMARIN GIANLUCA 01-mag-71 55 55 45 0
107013 AFFINITO STEFANO 23-apr-82 55 55 45 0
102384 TAVIANO VERONICA PATRIZIA 17-feb-73 55 55 45 0
105026 MASON IVANO 11-feb-61 55 55 43 2
104906 RAMPIN ANTONELLA 06-mar-77 55 55 45 0
104265 RABITTI MARCO 26-lug-76 55 55 44 1
100465 ALVINO FERT 23-giu-81 55 55 45 0
105668 LISCHETTI MASSIMILIANO 08-giu-67 55 55 45 0
107068 BORGESE STEFANIA 05-set-64 55 55 45 0
105187 MILANI LAURA 22-ago-73 55 55 45 0
104241 PANACHIA SIMONA 04-mar-74 55 55 44 1
106436 DISPARI MONICA 26-lug-64 55 55 41 4
102377 STEFANI CRISTIANO 15-gen-73 55 55 45 0
103701 GUGLIOTTA PIER PAOLO 09-giu-82 55 55 45 0
105378 LIBERTI MARIA 27-giu-79 55 55 45 0
106658 CENTURINI ANTONELLA 30-ago-79 55 55 45 0
106344 CASTANO EMANUELE 22-mar-79 55 55 45 0
102162 SCHETTINI MARIO 16-lug-67 55 55 45 0

237 F 252 104425 PLEBANI ALESSANDRO 24-mar-72 54 54 46 0
102315 VUONO MARCO 30-set-80 54 54 46 0
107181 BERZI VERONICA 02-ago-82 54 54 46 0
102834 SARATI SIMONA 28-feb-77 54 54 44 2
102346 TAGLIORETTI FABIO 14-nov-68 54 54 46 0
105156 MORGANTI LARA 24-set-77 54 54 46 0
105453 MAGNI LUCA 16-nov-80 54 54 46 0
103596 GADDA ROBERTA 18-mag-75 54 54 46 0
107075 BERNASCONI ALESSANDRA 19-feb-76 54 54 45 1
105101 MICHIELETTI MARTINO 18-set-72 54 54 46 0
105866 MARTINELLI ROBERTA 04-mag-76 54 54 46 0
105040 LAMACCHIA DONATO 10-set-77 54 54 46 0
106634 DI PIERRO MICHELA 28-mar-79 54 54 46 0
105729 MASINI ANDREA 06-mag-74 54 54 45 1
102797 SANNA MATTEO 02-gen-75 54 54 46 0
105811 MAGNI DIEGO 14-feb-77 54 54 45 1

253 F 267 100021 BOLOGNINI ELENA 12-dic-82 53 53 47 0
102599 SCARPARI FRANCESCO 19-giu-77 53 53 47 0
100298 BIANCHI JANETTI EMANUELA 21-mar-82 53 53 46 1
102063 VARALLI SARA LUCIA 14-set-74 53 53 46 1
107099 BALLARIN CHRISTINE 08-mar-75 53 53 47 0
105736 MANN MARCELLO 04-set-66 53 53 47 0
106887 D’ANGELANTONIO GIOVANNA 15-lug-72 53 53 47 0
102018 SALVEMINI LEONARDA 24-dic-75 53 53 44 3
102803 SCOTTI NANCY 21-mag-77 53 53 47 0
100380 BUSONERA GIAN LUCA 14-ott-74 53 53 47 0
103732 GUALTIERI SIMONE 19-set-79 53 53 45 2
105903 MAMOLO MARCO 25-dic-70 53 53 47 0
102841 ZAMPIEROLO DANIELA 22-lug-83 53 53 47 0
106993 VISCOMI ANTONIO 10-apr-71 53 53 46 1
102414 TEDESCO ANNA LISA 17-feb-74 53 53 47 0

268 F 290 103718 GRACI GIANCARLO 21-dic-75 52 52 48 0
105958 MUTTI STEFANIA 10-gen-68 52 52 48 0
100205 BRUNO MARIA 06-apr-81 52 52 48 0
104173 RONDANINI CHIARA 15-ago-79 52 52 45 3
106689 CALVANO MARISA 13-giu-74 52 52 48 0
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103381 GORLA TOMMASO 14-mag-72 52 52 48 0
106832 CUOGHI RICCARDO 07-feb-73 52 52 48 0
103589 GROSSI ANNAMARIA 11-giu-73 52 52 48 0
104975 ORIGLIA ALINE 01-ago-74 52 52 47 1
103220 GIUDICI ALBERTO 29-apr-77 52 52 48 0
100151 BELLOMI ALESSANDRA 18-ago-77 52 52 47 1
104258 PATELLA PATRIZIA ANTONELLA 24-set-67 52 52 48 0
107211 BRUNO GIOVANNA 01-giu-67 52 52 48 0
103794 FRANCHI LUCA 16-apr-77 52 52 48 0
104388 PIANOSI FRANCESCA 31-mag-80 52 52 48 0
100267 BIANCHI FABRIZIO 13-set-77 52 52 47 1
103565 FUMAGALLI MATTIA 01-lug-79 52 52 48 0
102636 TOMBA ALESSANDRA 19-set-80 52 52 48 0
100922 BELLINGERI DARIO 01-gen-76 52 52 48 0
104692 PIROVANO GABRIELE GIOVANNI 18-giu-78 52 52 48 0
102919 SECCO CHIARA 28-mag-73 52 52 48 0
104654 PERRI LORENA 24-nov-78 52 52 48 0
105408 MODENA VALENTINA 22-mag-82 52 52 48 0

291 F 307 106283 COCOMAZZI MASSIMILIANO 16-dic-79 51 51 49 0
103060 INCORVAIA GIUSEPPE 27-dic-66 51 51 49 0
106870 CANZI PAMELA 16-dic-70 51 51 49 0
100328 BATTANI RAFFAELLA 30-set-65 51 51 48 1
106375 CARETTI GUGLIELMO 20-nov-82 51 51 49 0
102902 TRAVAGLINI MICHELA 24-giu-77 51 51 48 1
104623 PANDOLFI LAURA 17-gen-71 51 51 41 8
105804 MIRANDA PAOLA 10-gen-76 51 51 49 0
100939 ALOE SABRINA 17-feb-72 51 51 49 0
100076 BOTTI SILVIA 21-ago-78 51 51 49 0
105279 MAVARO FRANCESCO 17-giu-78 51 51 49 0
106986 DE FATO VIVIANA 04-ago-77 51 51 49 0
106306 CUBADDA ALESSANDRA 09-giu-79 51 51 49 0
106009 MARTEMUCCI FATIMA 06-ott-84 51 51 49 0
106962 DOSSENA MAURIZIO 12-set-68 51 51 49 0
105774 LAURETTI FRANCESCA 24-mar-78 51 51 49 0
100304 AVENOSO TIZIANA 03-gen-74 51 51 49 0

308 F 325 100694 BARDO STEFANO 05-lug-74 50 50 50 0
106214 DE SERIO SARA 09-nov-82 50 50 50 0
103930 INNEGUALE ALESSANDRO 29-set-77 50 50 50 0
104890 PELLEGRINI CAMILLA 20-gen-75 50 50 45 5
103343 GUIDA LUISA 30-lug-80 50 50 43 7
100083 BOLOGNINI DIANA 12-feb-81 50 50 50 0
102254 SALINETTI GLORIA 24-feb-83 50 50 50 0
100977 BOCALE MARIA ANTONIETTA 21-dic-67 50 50 33 17
104333 PARMA MARCO 27-gen-77 50 50 50 0
106474 EPIFANI STEFANO 28-lug-79 50 50 50 0
105057 MERIGO RAFFAELLA 09-apr-66 50 50 50 0
103268 GAZZETTO ALESSIA 29-gen-83 50 50 50 0
102933 TESTA LUANA 01-set-81 50 50 39 11
100311 BOLOGNINI LAURA 02-ago-76 50 50 50 0
104357 PELLITTERI TATIANA 12-dic-72 50 50 30 20
104487 PIANELLO CLAUDIA ANTONINA 31-ago-77 50 50 50 0
104210 PAGANI MANUELA 11-lug-76 50 50 50 0
106238 CARFAGNO NADIA RENATA 03-gen-76 50 50 50 0

326 F 339 104555 PELLICANO GIULIA 18-mag-68 49 49 51 0
103282 GALLI SARA 13-mag-77 49 49 51 0
104630 PIERI KYRIA PATRIZIA KATMA 18-nov-72 49 49 34 17
104203 POLLINI ROBERTA 31-gen-77 49 49 51 0
104609 RAVANO ALESSANDRA 27-mag-78 49 49 48 3
106481 CARRARA VALENTINA 20-set-83 49 49 51 0
102728 TANGARI CECILIA 22-nov-72 49 49 51 0
104012 RUBINO LUCA 15-set-77 49 49 51 0
104661 PEZZONI LILIANA 23-set-82 49 49 51 0
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102179 SALVADORI ANDREA 18-mag-74 49 49 51 0
103275 GIULIANI DEBORAH 25-nov-70 49 49 38 13
104340 PRO PAOLA 31-ott-76 49 49 51 0
105996 MARIOTTI ELDA 03-mar-80 49 49 51 0
103831 GAGLIARDINI GIOVANNA 20-ott-73 49 49 51 0

340 F 355 102711 VANGELISTA ELISABETTA 16-mar-81 48 48 51 1
103640 FERAZZA SERENA LAURA 08-lug-82 48 48 52 0
106702 CRICRÌ IVAN 01-gen-84 48 48 52 0
102452 TOFFOLATTI TEODORO 17-giu-82 48 48 52 0
102421 SAPUPPO COSTANZA 12-lug-72 48 48 52 0
102339 SCHETTINO LUCIA 14-mar-78 48 48 51 1
100502 ANGHILERI DANIELA 16-giu-82 48 48 51 1
102629 VALSECCHI ISMAELE QUINTO 31-mag-82 48 48 51 1
102971 SEVERGNINI LIVIA 13-apr-80 48 48 51 1
105231 MELANDRI SABRINA 02-apr-74 48 48 52 0
100366 BRUGIN PAOLA ZULA 29-feb-80 48 48 52 0
103497 FANTIN VALENTINA 02-lug-67 48 48 49 3
104562 NESPOLI ELIANA 07-ago-81 48 48 52 0
105347 MOTTADELLI ALESSANDRO 12-ott-76 48 48 52 0
106061 DI LEO ANNA 13-mar-77 48 48 51 1
103022 GALIOTO ADRIANA 10-ott-71 48 48 52 0

356 F 367 105828 MINUTI ELEONORA 16-lug-76 47 47 52 1
103985 GALASSO FRANCESCA 07-gen-74 47 47 53 0
107044 BAGGINI FRANCESCA 19-lug-75 47 47 53 0
100175 BERNINI JOANNA 31-mag-80 47 47 53 0
102780 ZURLO ROCCO 03-nov-83 47 47 53 0
102247 SIRTOLI MARZIA 13-set-75 47 47 53 0
105859 LATINI MARA 08-nov-76 47 47 53 0
100038 APRIGLIANO IVANO DARIO 15-dic-80 47 47 53 0
106245 DI LUCA CINZIA 08-feb-79 47 47 53 0
100700 BUFFA LAURA 30-mar-79 47 47 51 2
100250 ARRIGONI ROBERTA 22-set-80 47 47 53 0
103336 GOBBATO FRANCESCA VALENTINA 07-ott-77 47 47 51 2

368 F 385 102087 VELLA PASQUALE 04-nov-78 46 46 54 0
105699 MAGNI FLAVIA 27-lug-80 46 46 50 4
104678 NEMBRI LAURA 19-ago-70 46 46 54 0
100243 BONDIONI FRANCESCA 20-apr-81 46 46 54 0
102513 ZUCCHI LAURA AMBROGINA MORENA 27-lug-77 46 46 54 0
106580 CAROPPI NICOLA PIO 12-mar-70 46 46 54 0
107204 BORDIGONI ADELIO 19-mag-60 46 46 54 0
100182 BRENNA LUIGI PAOLO 01-lug-70 46 46 54 0
100410 BRESCIANI PAOLO 10-apr-79 46 46 54 0
103312 FERRETTI ANNAMARIA 20-ott-60 46 46 54 0
105743 MORENGHI LICIA 10-mag-81 46 46 53 1
102667 SICILIANI ELENA 20-gen-68 46 46 54 0
104319 PETRUCCI MARIAELENA 31-lug-69 46 46 54 0
106733 CORBETTA PAOLO 16-ott-82 46 46 54 0
106177 CARAVELLA BARBARA 16-apr-71 46 46 53 1
103824 HOLZAMMER GIULIO AUGUSTO 20-lug-78 46 46 52 2
105712 MARANGONI SABRINA 25-mar-64 46 46 54 0
103619 FILIERI ADRIANA ANNA 25-ago-65 46 46 54 0

386 F 394 106825 CREMONESI MATTEO 06-apr-72 45 45 55 0
106221 DE SANTI EMANUELA 20-feb-85 45 45 55 0
104647 POMPILI STEFANIA 24-lug-69 45 45 55 0
100281 BOSIO ALICE 07-lug-82 45 45 55 0
106535 DI SUMMA VINCENZO 06-lug-70 45 45 55 0
106320 CAMERA CLAUDIA MARIA 09-nov-82 45 45 55 0
105514 MEDICI FRANCESCA 19-giu-79 45 45 55 0
103633 FAGNANI DANIELA 06-mar-83 45 45 55 0
107198 BAINI VERONICA 03-gen-81 45 45 55 0

395 F 410 103787 GALIFI ANGELICA 28-giu-78 44 44 56 0
103046 GARRA LODOVICO 09-feb-71 44 44 56 0
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100441 AIELLO LOREDANA 12-dic-69 44 44 36 20
105149 MORESE MARIANGELA 24-ago-80 44 44 56 0
106290 CAMBARERI MARIA NUNZIA 03-mag-74 44 44 56 0
106337 ERMETICI DANIELA 10-nov-81 44 44 56 0
105989 MAZZUCCHI DARIA 10-apr-83 44 44 55 1
102735 ZITA VALENTINA FRANCESCA 26-mag-76 44 44 56 0
107006 DELL’AVERSANA ELISABETTA 17-ago-74 44 44 56 0
105507 MASCIOCCHI ELENA 05-set-74 44 44 56 0
100106 ALBANO ANTONIO GERARDO 04-dic-63 44 44 56 0
103480 INZANI FABIO GIORGIO STEFANO 13-ago-64 44 44 56 0
104449 PIZZI PAOLA 27-mar-71 44 44 55 1
105941 MORESCHINI MATTEO 21-apr-83 44 44 56 0
106030 DI FILIPPO ANNA 25-mag-84 44 44 56 0
104876 RAVELLI LUISA 03-ott-82 44 44 56 0

411 F 417 103688 FUMAGALLI CATERINA 13-feb-78 43 43 57 0
102131 TELESCA DAVIDE 11-set-80 43 43 56 1
106719 CAIMI VALENTINA 12-giu-75 43 43 57 0
106818 EMANUELLI ELSA ROSAMARIA 20-mar-70 43 43 57 0
102674 SOREN GERARDO 09-apr-62 43 43 57 0
100687 BOSCHETTI FLORINDA VIVIANA 30-giu-77 43 43 51 6
102476 TARANTINI VITTORIO 13-apr-83 43 43 57 0

418 F 425 105477 MASSERDOTTI LAURA 30-giu-75 42 42 55 3
102032 VENTURELLI ALESSANDRO 13-mar-78 42 42 57 1
107105 BARBARA SERENA 26-ott-76 42 42 54 4
106054 CANEVARI ROBERTA 22-nov-70 42 42 57 1
100359 BERTOLONE PAOLO FILIPPO 04-lug-61 42 42 58 0
105767 MAZZEO AURELIA 08-apr-66 42 42 44 14
106856 DRAGONE MARIA LINA 05-set-77 42 42 58 0
102964 TODARO RAFFAELE 26-nov-65 42 42 28 30

426 F 435 105248 LONGA CORRADO 09-feb-81 41 41 43 16
104272 ROSATI ANNA FLORIANA 27-feb-68 41 41 57 2
100168 BIANCHESSI DIEGO 05-gen-82 41 41 59 0
102469 VITA FRANCESCA 13-ott-81 41 41 59 0
107150 BELLA SILVIA 13-ott-77 41 41 57 2
106641 DELITALA BARBARA 02-ott-74 41 41 57 2
105705 MARTINELLI OMBRETTA 04-gen-77 41 41 59 0
102650 SARTORI ALESSANDRO 16-apr-78 41 41 59 0
100274 ALICCHIO STEFANO 13-lug-73 41 41 59 0
104746 NATALINI FABIANA 26-feb-78 41 41 59 0

436 F 441 105842 MASIELLO MARIANNA 17-set-77 40 40 60 0
100342 BARRI PATRIZIA 10-lug-77 40 40 60 0
106429 COSI ANNA 14-dic-74 40 40 60 0
100199 BROGGI MARIANNA 09-dic-82 40 40 60 0
102681 SPIRLANDELLI MASSIMO 27-mag-78 40 40 60 0
102049 ZENONI ENRICA 18-ago-78 40 40 29 31

442 F 450 106412 CASALE SIMONE LUCA 09-mar-76 39 39 60 1
100113 BALLARIN LUCILLA 03-feb-83 39 39 61 0
102285 SENILUNTI ROBERTO 03-apr-82 39 39 61 0
106979 CALZOLARI GIORGIA 25-set-71 39 39 61 0
104999 RIGAMONTI ALESSIA 29-dic-74 39 39 61 0
102490 SAGGIORO ANDREA 01-mar-77 39 39 61 0
106696 DE MINICIS GISELLE 13-gen-79 39 39 20 41
105163 MACINA RAFFAELE 14-gen-79 39 39 43 18
103473 FODERÀ DORIANA 22-feb-80 39 39 60 1

451 F 453 104616 PIZZI BICE 09-apr-77 38 38 61 1
104432 ROSSI CHIARA 26-lug-73 38 38 43 19
100212 AMENDOLA DAVIDE 03-giu-81 38 38 62 0

454 F 455 104463 PREVI STEFANIA 07-set-69 37 37 62 1
107129 ALESIANO YURI 27-ott-85 37 37 63 0

456 F 458 103015 IACONO MICAELA FRANCESCA 29-mar-79 36 36 64 0
104180 PINERI LUISA 26-set-72 36 36 62 2
103053 FRIGERIO ELENA 21-dic-82 36 36 51 13
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Posizione Codice test NOMINATIVO Data nascita Punteggio Corrette Errate Nulle

459 F 460 104098 PIROTTA BARBARA 12-apr-76 35 35 46 19
104845 PASQUINI SARAH 20-ago-67 35 35 59 6

461 F 463 102308 SEVERINO CLAUDIO 28-set-83 34 34 66 0
102261 SEBASTIANI DANILA MARINA 02-ago-69 34 34 66 0
100120 BERGONZI VALENTINA 18-ott-81 34 34 66 0

464 103398 GALLI LETIZIA 24-dic-82 33 33 48 19
465 105910 LENA MATTIA 07-dic-84 32 32 68 0
466 105880 MASSELLUCCI ELISABETTA 31-ago-78 31 31 30 39
467 107174 AVIDANO STEFANIA 06-lug-67 30 30 26 44
468 105682 LEONELLI ROSA MARINA 16-gen-60 29 29 66 5
469 105897 MARCORI DANIELA 15-mar-63 25 25 51 24
470 104197 PALADINI ANDREA 13-apr-83 21 21 24 55

[BUR200806134] [1.4.2]
D.d.c. 25 gennaio 2008 - n. 546
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Modifica dei componenti del-
le commissioni esaminatrici incaricate delle operazioni relative
ai concorsi pubblici – Modifica ai decreti n. 214 del 16 gennaio
2008 e n. 213 del 16 gennaio 2008

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

Premesso che:
• con decreto dirigenziale n. 214 del 16 gennaio 2008, è stata co-

stituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 23 posti con contratto di assun-
zione a tempo indeterminato, nella categoria professionale D – pa-
rametro iniziale D1 – profilo professionale specialista area economi-
ca/organizzativa;

• con decreto dirigenziale n. 213 del 16 gennaio 2008, è stata co-
stituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 20 posti con contratto di assun-
zione a tempo indeterminato, nella categoria professionale C – pa-
rametro iniziale C1 – profilo professionale assistente area econo-
mica;

Atteso che, essendo state rilevate incompatibilità per alcuni com-
ponenti, come risulta dai documenti agli atti, è necessario rivedere
la composizione delle sopraccitate commissioni, non essendo le
stesse ancora insediate;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione e alla ro-
tazione di alcuni componenti in relazione ai requisiti richiesti dai
rispettivi bandi, cosı̀ come risulta dall’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il curriculum della dott.ssa Elide Marelli, dirigente di
ruolo presso la Giunta regionale, e accertato il possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 – comma 2 della d.g.r. 46555 del 26 novembre 1999;

Verificata la compatibilità dei curricula degli altri componenti
con i requisiti richiesti dalle rispettive commissioni esaminatrici;

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Verificato che il presente provvedimento rientra nelle proprie
competenze,

DECRETA
di modificare la composizione delle commissioni citate in pre-

messa, nominando i componenti delle stesse cosı̀ come risulta dal-
l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento.

Silvio Lauro
——— • ———

Allegato A
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 23 posti con contratto di assunzio-
ne a tempo indeterminato, nella categoria professionale D – pa-
rametro iniziale D1 – profilo professionale specialista area eco-
nomica/organizzativa

• Presidente: GUGLIELMO COSTA
Dirigente in quiescenza
ex Direttore Generale della D.G. Sicurezza,
Polizia Locale e Protezione Civile
Esperto in materie attinenti le prove del concorso

• Componente: ELIDE MARELLI
Dirigente Struttura Politiche Finanziarie e Sistema Regionale
Allargato
Esperto in materie attinenti le prove del concorso

• Componente: ROSELLA PETRALI
Dirigente Unità Organizzativa Sistema Socio-Assistenziale
Giunta regionale della Lombardia
Laurea in Psicologia (iscritta all’Ordine degli Psicologi)

• Segretario: PAOLO MARIO REBELLATO
Incaricato di posizione organizzativa
Unità Operativa Sistema Informativo dell’Organizzazione e
Personale
Giunta regionale della Lombardia

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 20 posti con contratto di assunzio-
ne a tempo indeterminato, nella categoria professionale C – pa-
rametro iniziale C1 – profilo professionale assistente area eco-
nomica

• Presidente: AURELIO BERTOZZI
Dirigente in quiescenza
ex Direttore Vicario del Direttore Centrale della Programma-
zione Integrata
Giunta regionale della Lombardia
Esperto in materie attinenti le prove del concorso

• Componente: PAOLA ANTONICELLI
Incaricata di posizione organizzativa
Unità Operativa Organizzazione e Assetti
Giunta regionale della Lombardia
Esperto in materie attinenti le prove del concorso

• Componente: PAOLA FRANCESCHI
Psicologa e Formatrice
Laurea in Psicologia (iscritta all’Ordine degli Psicologi)

• Segretario: SUSANNA GAMBACCIANI
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Giunta regionale della Lombardia

[BUR200806135]

Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato per mesi 3 full-time/part-time di istruttori
socioculturali educativi, cat. C specificatamente destinati alle
attività del Centro di Aggregazione Giovanile dell’ente

Requisiti per l’ammissione
Titolo di studio: diploma di maturità magistrale, liceo indirizzo

socio-psico-pedagogico, liceo delle scienze sociali, liceo indirizzo
scienze della formazione, liceo indirizzo sociale, diploma educatore
professionale, diploma di animatore sociale, laurea in scienze dell’e-
ducazione, diploma accademia delle belle arti.

Termine presentazione della domanda selezione pubblica: 15 feb-
braio 2008.

Per informazioni: ufficio reclutamento – telefono 02/66023337/
361/392/220.

Il dirigente: Veronese

[BUR200806136]

Comune di Corsico (MI) – Avviso di avvenuta pubblicazione del-
la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente del settore
servizi alla persona

È stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del comune di
Corsico la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente del settore
servizi alla persona.

Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane del
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comune di Corsico – via Monti n. 16 – tel. 024480410-024480411 –
fax 0245101435 – sito internet: www.comune.corsico.mi.it.
Corsico, 7 gennaio 2008

La dirigente del settore affari generali:
Filomena Romagnuolo

[BUR200806137]

Comune di Marudo (LO) – Bando di concorso pubblico per soli
esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo da
adibire ai servizi amministrativi/demografici – cat. D – posizio-
ne economica D1

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto il concorso
pubblico in oggetto.

Trattamento economico: vigente CCNL ripartizione enti locali.
Requisiti per l’ammissione: requisiti generali per i concorsi pub-

blici, diploma di laurea come da bando di concorso, conoscenza
applicazioni informatiche e di una delle seguenti lingue straniere:
inglese o francese.

Domanda di ammissione: indirizzata al sindaco del comune di
Marudo, via Marconi 9, 26866 Marudo (LO), redatta in carta libera
secondo lo schema allegato al bando di concorso.

Termine: 30º giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regionale Lombardo (Serie Inserzioni e Concorsi).

Prove d’esame:
– 1ª prova scritta: diritto costituzionale, diritto amministrativo,

con particolare riguardo all’ordinamento ed alla legislazione
concernente l’attività e le funzioni degli enti locali – legislazio-
ne anagrafica, di stato civile ed elettorale;

– 2ª prova scritta (a carattere teorico-pratico): redazione di un ela-
borato a contenuto pratico inerente le materie oggetto delle
precedenti prove scritte;

– prova orale: materie della prima prova scritta, nozioni di diritto
civile, leggi elettorali (elettorato attivo e passivo, amministrati-
vo e politico).

Per ritirare o richiedere copia del bando e per informazioni ci si
potrà rivolgere agli uffici comunali al n. 0371218089 – fax
037190291.
Marudo, 30 gennaio 2008

Il resp. del servizio e del procedimento
Il segretario comunale: Gian Luca Muttarini

[BUR200806138]

Comune di Monza (MI) – Concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 posti di segreta-
rio di circoscrizione – cat. C, di cui 1 riservato ai soggetti di cui
agli artt. 18, comma 6 e 26, comma 5-bis del d.lgs. 215/2001

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria (maturità).
Prove d’esame: due prove scritte e una prova orale, precedute da

preselezione nel caso te domande pervenute siano superiori alle 300
unità.

Scadenza presentazione domande: 29 febbraio 2008, entro le ore
12.00 per consegna a mano.

Diario delle prove: sarà pubblicato sul sito internet comunale e
all’albo pretorio dell’ente, secondo i tempi e i modi stabiliti nel ban-
do integrale di concorso.

La richiesta di partecipazione deve essere compilata utilizzando
il modulo di domanda allegato al bando integrale di concorso, repe-
ribile sul sito internet www.comune.monza.mi.it sezione «Opportu-
nità di lavoro» – «Concorsi pubblici».

Per ulteriori informazioni e ritiro copie del bando integrale di
concorso, rivolgersi, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 8.30 alle ore
12.00, all’Ufficio Gestione e selezione del personale – c/o palazzo
comunale – p.zza Trento e Trieste, tel. 039/2372.287-8, e-mail uff-
pers@comune.monza.mi.it.

La dirigente del settore organizzazione
e personale: Laura Brambilla

[BUR200806139]

Comune di Padenghe sul Garda (BS) – Avviso di concorso pub-
blico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di collabora-
tore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – cat. B
posiz. economica «B3» (Con riserva di interromperlo qualora il
dipartimento della funzione pubblica trasmettesse l’elenco del
personale da trasferire mediante procedura di mobilità d’uffi-
cio)

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo – categoria B e posizione
economica B3 – CCNL 1998/2001.

Titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di 2º grado.
Termine per la presentazione delle domande: 29 febbraio 2008 ore

12.00. Tale termine è da considerare perentorio e non saranno prese
in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno
oltre il termine stesso.

Calendario delle prove:
• prova scritta: giorno 6 marzo 2008 ore 9.00;
• prova pratica: giorno 6 marzo 2008 ore 14.30;
• prova orale: giorno 19 marzo 2008 ore 9.00.
Per informazioni per il ritiro del bando integrale e facsimile della

domanda: comune.padenghesulgarda.bs.it – oppure ufficio di segre-
teria tel. 030/9995611.
Padenghe sul Garda, 21 gennaio 2008

Il segretario comunale:
Alessandro Tomaselli

[BUR200806140]

Comune di Pozzuolo Martesana (MI) – Estratto avviso forma-
zione elenco di professionisti disponibili ed idonei per l’affi-
damento di servizi tecnico-amministrativi connessi alla proget-
tazione di lavori pubblici ed ai collaudi di importo inferiore a
C 100.000

Il comune di Pozzuolo Martesana, ai sensi degli artt. 90 e 91 del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 62 e 188 del d.P.R. 554/1999,
intende affidare le prestazioni di cui all’oggetto a soggetti di cui
all’art. 90 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. previa formazione di apposito
elenco.

L’elenco viene utilizzato per l’affidamento di incarichi di proget-
tazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed altre at-
tività tecnico-amministrative connesse di importo inferiore a
C 100.000, nonché per i collaudi finali, in corso d’opera o statici.
L’inserimento in suddetto elenco è condizione necessaria per l’af-

fidamento di incarichi.
Le prestazioni richieste riguarderanno i lavori pubblici che il co-

mune intende avviare negli anni 2008, 2009 e 2010, secondo l’elenco
annuale dei lavori pubblici ed i lavori in genere di importo stimato
inferiore a C 100.000.

Tipologie di incarico
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni:
1) progettazione architettonica ed edilizia;
2) progettazione di opere stradali integrate da arredo urbano;
3) progettazione di impianti idraulici, sanitari e di riscalda-

mento;
4) progettazione impianti elettrici;
5) progettazione di strutture;
6) direzione lavori di opere attinenti la natura delle progettazio-

ni sopra citate;
7) attività di coordinamento della sicurezza in fase di progetta-

zione e di esecuzione lavori;
8) attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito di

procedimenti di opere pubbliche;
9) studi d’impatto ambientale;

10) rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali (fraziona-
menti terreni, stati di consistenza, stime e perizie) e accata-
stamenti di immobili;

11) studi ed indagini geotecniche;
12) studi ed indagini geologiche;
13) pratiche prevenzione incendi;
14) collaudi finali, in corso d’opera o statici.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l’istanza di inserimento all’avviso in

oggetto i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e
h) del d.lgs. 163/2006 iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi
di coloro che:

– abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;
– abbiano abbandonato un incarico già affidato;
– non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro

affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel
rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realiz-
zazione di lavoro pubblico;

– siano già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo,
componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti,
socio di studio professionale o socio/dipendente di società di
ingegneria.

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 90, comma 8 e all’art.
141 comma 5 del d.lgs. 163/2006.
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Istanza di iscrizione: dovrà essere redatta in carta semplice esclu-
sivamente secondo il modello allegato all’avviso integrale a cura del-
l’interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del
legale rappresentante del medesimo, unitamente alla fotocopia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, comma 3 del d.P.R. 445/2000, nonché mandato colletti-
vo speciale conferito al capogruppo risultante da scrittura privata
autenticata.

Per i raggruppamenti di professionisti non ancora costituiti l’i-
stanza dovrà contenere l’impegno che, in caso di affidamento del-
l’incarico, gli stessi professionisti formalizzeranno il raggruppa-
mento conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza ad
uno di essi, corredata dalle fotocopie dei documenti di identità in
corso di validità di ciascun firmatario.

A pena del non inserimento nell’elenco è consentito a ciascun pro-
fessionista presentare l’istanza autonomamente o quale componen-
te di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società,
in una sola domanda.

In caso di:
– associazioni o società devono essere indicati i nominativi di

tutti i professionisti soci, dipendenti o collaboratori per presta-
zioni coordinate e continuative;

– raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di
inserimento dovrà essere tempestivamente comunicata all’uf-
ficio tecnico – settore lavori pubblici, stante l’impossibilità di
affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

L’iscrizione nell’elenco avverrà tramite valutazione sulla base del-
la documentazione presentata, con particolare riferimento ai curri-
cula, all’esperienza e alla capacità professionale dei partecipanti in
relazione alla natura dell’incarico da affidare, come previsto dall’art.
91, comma 2 del d.lgs. 163/2006.

Il professionista dovrà tassativamente indicare nella domanda,
pena il non inserimento nell’elenco, in quali delle prestazioni sopra
descritte e/o sezione speciale richiede l’iscrizione.

Curriculum vitæ, redatto in max 4 facciate dattiloscritte formato
A4 secondo il modello allegato all’avviso integrale, dovrà contenere:

a) l’elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate negli ulti-
mi 5 anni, specificando:
– denominazione del progetto o prestazione e tipologia del-

l’immobile;
– tipologia di progetto eseguito;
– livello della progettazione;
– qualifica dell’intervento;
– ruolo svolto nella progettazione;

b) competenze e specializzazioni del professionista;
c) corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere (d.lgs.

494/96);
d) per la sezione speciale (incarichi di collaudo) dichiarazione di

non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188
comma 4 lett. a) del d.P.R. 554/1999, nonché l’elenco degli
incarichi espletati negli ultimi 3 anni.

Dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente secondo il mo-
dello allegato all’avviso integrale, dovrà essere resa nelle forme di
legge:

– in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
– in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da

tutti i professionisti;
– in caso di studio professionale associato, dal legale rappresen-

tante dello studio medesimo;
– in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art.

90 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. 163/2006, dal legale rappre-
sentante della società;

– in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante;
– in caso di raggruppamento già costituito dal mandatario.

Modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione
L’istanza di iscrizione, il curriculum e la dichiarazione sostitutiva

devono essere trasmessi in busta chiusa in apposito plico recante
l’indicazione del mittente e la scritta «Costituzione elenco dei sog-
getti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi attinenti l’ar-
chitettura e l’ingegneria di importo inferiore a C 100.000», entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’ufficio pro-
tocollo del comune di Pozzuolo Martesana – via Martiri della Libe-
razione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI) nei seguenti orari:
dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedı̀ dalle ore
16.00 alle ore 19.00.

Gli elenchi saranno formati per ciascuna tipologia di servizio, se-

condo l’ordine alfabetico dei nominativi. Gli elenchi cosı̀ formati
saranno validi sino a nuovo avviso, che sarà reso pubblico.

I professionisti inclusi nell’elenco, nel periodo di validità dello
stesso, non potranno presentare nuovi titoli acquisiti al fine di ag-
giornare il curriculum prodotto.

Criteri di scelta per affidamento incarichi
Al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche pre-

stazioni professionali di cui all’elenco, si procederà come indicato
di seguito ad eccezione che per gli incarichi la cui componente di
discrezionalità professionale risulti irrilevante. A titolo puramente
esemplificativo si citano:

1. rilievi topografici;
2. accatastamenti;
3. relazioni geologiche/geotecniche;
4. frazionamenti;
5. stati di consistenza;
6. calcoli strutturali;
7. stime e perizie;
8. elaborati grafici.
In tali casi si procederà a rotazione fermo restando il limite mas-

simo per ciascun incarico di C 5.000.
Per gli incarichi di progettazione e di direzione lavori nonché di

altri servizi tecnico-amministrativi connessi di importo fino a
C 20.000 e per gli incarichi di collaudo fino a C 5.000 il nominativo
del soggetto al quale affidare l’incarico professionale viene indivi-
duato dall’elenco con i seguenti criteri:

1. rotazione degli affidamenti;
2. rilevanza del curriculum vitæ con riferimento all’oggetto della

prestazione nel rispetto del principio della proporzionalità;
3. ribasso sul corrispettivo definito sulla base della tariffa del

d.m. 4 aprile 2001, con la riduzione del 20% di cui alla legge
155/1989 e con le spese conglobate pari al 15%.

Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altri servizi
tecnico amministrativi connessi di importo superiore a C 20.000 e
fino a C 60.000 e per incarichi di collaudo di importo superiore a
C 5.000 e fino aC 60.000, si dovrà richiedere ad almeno 3 professio-
nisti, ovvero a 5 professionisti per incarichi di importo superiore a
C 60.000 ed inferiore a C 100.000, scelti a rotazione dall’elenco, te-
nuto conto della tipologia dell’incarico, la presentazione dell’offerta.

L’individuazione del nominativo, tra quelli che hanno presentato
offerta, al quale affidare l’incarico professionale per i singoli lavori
è operata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa e con l’utilizzo dei seguenti parametri:

– l’elemento prezzo deve avere una percentuale non inferiore al
50% del peso complessivo. L’offerta riguarderà essenzialmente
il ribasso sulle voci di tariffa, ferma restando la riduzione del
20% di cui alla legge 155/1989 e sulle spese calcolate al 15%; la
percentuale restante del peso complessivo deve essere ripartita
con scelta motivata dal responsabile del procedimento tra i se-
guenti elementi di qualità;

– esperienza e merito tecnico desunto dal curriculum vitæ;
– riduzione dei tempi di espletamento dell’incarico rispetto a

quelli indicati dall’amministrazione.
Il peso dei singoli elementi, ferma restando la percentuale non

inferiore al 50% per l’elemento prezzo, sarà individuato volta per
volta, a seconda della tipologia di incarico, nella lettera d’invito a
presentare offerta. A tali criteri è possibile derogare solo nei casi in
cui specifiche esigenze tecnico-amministrative ovvero di convenien-
za economica rendano necessarie o manifestamente opportune
scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente
motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona ammini-
strazione.

La valutazione delle offerte è rimessa ad una commissione costi-
tuita dal responsabile del procedimento e da altri due membri di
cui uno con competenze amministrative ed uno con competenze
tecniche. Dei lavori della commissione è redatto apposito verbale.

L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita determina-
zione del responsabile del settore tecnico ed è subordinato all’esito
positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta.

L’avvenuto affidamento verrà pubblicizzato mediante pubblica-
zione del provvedimento di affidamento dell’incarico presso l’albo
pretorio dell’ente.

Altre informazioni
Si rende noto inoltre, trattandosi di affidamenti in carenza di pro-

cedura ad evidenza pubblica che:
– il comune di Pozzuolo Martesana non è in alcun modo vincola-

to a procedere agli affidamenti che sono solo programmati ma
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non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affida-
menti medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presen-
tate in seguito alla pubblicazione del presente avviso;

– con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e paraconcorsuale, non sono state previste gradua-
torie, attribuzioni d punteggi o altre classificazioni di merito,
nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero di
incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di
preferenza) o all’esperienza maturata;

– il curriculum vitæ, cosı̀ come gli altri elementi integranti la do-
manda, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’as-
sunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità
dei soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria;

– il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco
avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di privacy.

Il responsabile del procedimento relativo al presente atto è l’arch.
Paola Zaghi, responsabile del settore tecnico del comune di Pozzuo-
lo Martesana tel. 02/950908504 – fax 02/95357307 – e-mail u.tecni-
co@comune.pozzuolomartesana.mi.it.
Pozzuolo Martesana, 21 gennaio 2008

Il resp. del settore tecnico:
Paola Zaghi

[BUR200806141]

Comune di Premana (LC) – Concorso pubblico per titoli per
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di autonoleggio con conducente mediante autovettura

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di
n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con
conducente mediante autovettura.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 29 feb-
braio 2008.
Premana, 18 gennaio 2008

Il resp. del servizio polizia locale:
Luca Bortot

[BUR200806142]

Comune di Settimo Milanese (MI) – Avviso pubblico per la sele-
zione di operatori da indicare al CIMEP, per l’assegnazione di
aree destinate ad edilizia economica popolare nell’ambito del
lotto 2SI6 del PdZ consortile vigente

L’amministrazione comunale di Settimo Milanese intende proce-
dere, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento per l’attuazione del
Piano di Zona consortile, alla formazione della graduatoria per l’in-
dividuazione degli operatori da proporre allo stesso Consorzio per
l’assegnazione in proprietà delle aree incluse nel lotto 2SI6 del Pia-
no di Zona consortile vigente, mediante la stipula di apposita con-
venzione ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e
successive modifiche ed integrazioni.

Le aree sono individuate nel progetto esecutivo del lotto 2SI6 ap-
provato dal Consiglio Direttivo del CIMEP con delibera n. 53 del 26
giugno 2007.

I principali dati urbanistici riferiti al lotto 2SI6 sono i seguenti:
superficie totale mq 50.985, volume complessivo mc 64.704.

Le istanze di partecipazione devono pervenire, con consegna a
mano o mezzo posta, a pena di esclusione, al protocollo generale
del comune di Settimo Milanese entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 4 aprile 2008.

Il termine è perentorio, pertanto non saranno prese in esame le
domande pervenute, anche per posta, oltre la scadenza prefissata.

L’amministrazione comunale non terrà conto delle domande di
assegnazione presentate prima della data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente:
– le cooperative edilizie a proprietà indivisa e/o divisa riunite in

consorzio;
– le imprese di costruzione e le cooperative di produzione lavoro

riunite in consorzio;
– le riunioni, in qualsiasi forma realizzate, quali Consorzi, Asso-

ciazioni Temporanee d’Impresa (ATI) ecc., costituite dalle im-
prese o dalle cooperative, anche in forma mista, già operanti
alla data di pubblicazione del presente avviso, o costituende.

L’avviso di selezione è pubblicato integralmente sul sito web del
comune (www.comune.settimomilanese.mi.it) oltre che all’albo pre-
torio del comune.

Gli operatori interessati possono richiedere, mediante istanza da
presentare al protocollo del comune, piazza Eroi 5, il materiale alle-

gato al progetto esecutivo del lotto PEEP 2SI6 approvato dal CI-
MEP.

Eventuali chiarimenti ed informazioni relativi all’avviso di sele-
zione potranno essere richiesti all’ufficio tecnico del comune di Set-
timo Milanese, via Solferino n. 8.
Settimo Milanese, 21 gennaio 2008

Il coordinatore dipartimento
ambiente territorio oo.pp.:

B. Massignan

[BUR200806143]

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Avviso di selezione pubbli-
ca, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 agente di polizia locale – cat. C – p.e. C1
Requisiti richiesti

Titolo di studio: diploma di maturità rilasciato da un istituto sta-
tale o riconosciuto dallo Stato, patente A e B o superiore se acquisi-
ta dopo il 25 aprile 1988 oppure patente B o superiore se acquisita
prima del 25 aprile 1988.

Calendario prove:
– prima prova scritta: 26 marzo 2008, ore 9.30;
– seconda prova scritta: 26 marzo 2008, ore 14.30;
– prova orale: 28 marzo 2008, ore 9.30.
Sede delle prove: comune di Trezzo sull’Adda.
Scadenza presentazione domanda: 30º giorno successivo alla pub-

blicazione del presente avviso.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-

net: www.comune.trezzosulladda.mi.it.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del comune di

Trezzo sull’Adda: tel. 02/90933257/258.
Il direttore generale:

Antonio Sebastiano Purcaro

[BUR200806144]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio
(VA) – Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico
dell’area di medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di
radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione n. 623 dell’8 novembre 2006 ed
ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 si trasmette
la graduatoria di merito del concorso pubblico per n. 1 posto di
dirigente medico dell’area di medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di radiodiagnostica:

1º dr. Luca Cova punti 87,40/100
2º dr.ssa Valeria Osti punti 78,95/100
3º dr. Alessandro Meni punti 78,71/100
4º dr.ssa Valentina Kirn punti 75,49/100
5º dr. Andrea Bellobuono punti 72,13/100
6º dr.ssa Tiziana Gina Redaelli punti 71,88/100
7º dr.ssa Laura Angela Maria Sola punti 70,88/100

Busto Arsizio, 22 gennaio 2008
Il direttore gen.: Pietro Zoia

[BUR200806145]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Avviso di concor-
so pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario infermiere – cat. D

In esecuzione delle deliberazioni 29 novembre 2007 n. 1144 e 24
dicembre 2007 n. 1287 è indetto concorso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura di n. 1 posto di:

• collaboratore professionale sanitario infermiere – cat. D
– ruolo: sanitario,
– posizione funzionale: collaboratore professionale sanitario

infermiere – cat. D.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candi-

dati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando
e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.

Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

– idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6 – comma 3

– del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni,
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ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’at-
tività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

– iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente bando. A seguito della legge 15 maggio 1997 n. 127 la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.

I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea docu-
mentazione da allegarsi alla domanda di ammissione al presente
concorso e da prodursi, comunque, entro il termine perentorio di
scadenza fissato nel presente bando. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accor-
do di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli
assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.

Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice ed indiriz-
zate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – piazza Ospe-
dale, 10 – Lodi – dovranno pervenire all’ufficio concorsi dell’ente
entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Non saranno considerate le domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la
data dell’ufficio postale di partenza.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande,
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo
la chiusura del concorso.

Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadini

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta

ogni necessaria comunicazione;
j) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono ef-

fettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno

dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la man-
cata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l’esclusione dal concorso.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio compe-
tente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno
trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allega-

ti i seguenti documenti:

1) diploma relativo al titolo di studio richiesto per l’ammissione
al concorso;

2) certificato di iscrizione al relativo albo professionale;
3) certificato comprovante gli eventuali titoli preferenziali ai fini

della nomina;
4) curriculum formativo e professionale redatto su carta sempli-

ce, datato e firmato. Le attività professionali ed i corsi di stu-
dio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se
formalmente documentati;

5) certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;

6) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 7,75 – non
rimborsabili – da effettuarsi al tesoriere dell’Azienda Ospeda-
liera «Banca Popolare di Lodi» mediante versamento diretto
allo stesso o mediante il c/c postale dell’ente n. 19625862.

La mancata presentazione dei titoli di cui ai punti 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, potranno essere autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445) ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo auto-
certificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti ti-

toli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accet-
tate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal d.P.R.
n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese.

A tal fine si informa che la modulistica relativa alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è disponibile presso l’ufficio concorsi
dell’Azienda – piazza Ospedale, 10 – Lodi – oppure può essere ri-
chiesta tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.concorsi@ao.lodi.it; inol-
tre è possibile visionarla sul sito internet: www.ao.lodi.it.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorro-
no o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono inoltre
essere indicati l’Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio,
le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relati-
vi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo
determinato/indeterminato – tempo pieno/parziale). Non saranno
valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di pro-
duzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i ser-
vizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante del-
l’ente presso cui gli stessi sono prestati.

La domanda di partecipazione al concorso, nonché le eventuali
dichiarazioni sostitutive prodotte, devono essere sottoscritte dall’in-
teressato in presenza del dipendente addetto, ovvero – qualora spe-
dite a mezzo posta o consegnate da terzi – sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di i-
dentità, pena la non ammissione.

Le pubblicazioni, edite a stampa, vanno prodotte in originale o
in copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte
in un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:

– chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76);

– l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le
modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

– qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato dall’amministrazione stessa sulla base delle di-
chiarazioni non veritiere (art. 75).

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
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La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione prevista dall’art.
38 del d.P.R. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 cosı̀ ripartiti:

• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 9.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previ-
sto dall’art. 11 del d.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali
in esso previsti.

Le prove d’esame di cui all’art. 37 del d.P.R. 220/2001 sono le
seguenti:

• prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argo-
menti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a
risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo;

• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

• prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché
su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, al-
meno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra ingle-
se, francese o tedesco.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e
della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunica-
te ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno quindici giorni prima della data prevista per l’espletamento
delle stesse. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel gior-
no, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

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, del punteggio di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di 14/20.

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice for-
merà la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esa-
me e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legi-
slative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con deliberazione del
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, riconosciuta la regola-
rità del procedimento concorsuale.

Il vincitore del concorso e, comunque, colui che sarà chiamato
in servizio, a qualsiasi titolo, sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a
presentare entro 20 giorni dalla richiesta e sotto pena di decadenza
dalla nomina i documenti di cui all’art. 19 del d.P.R. 220/2001.

Le autocertificazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti autocertifica-
zioni hanno validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione (art. 41
d.P.R. 445/2000).

L’amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vinci-
tore del concorso secondo le norme vigenti.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro, cosı̀ come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del d.lgs.
n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere ser-
vizio entro 30 gg. dalla partecipazione di nomina. Decadrà dalla
nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dal-
l’amministrazione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gradua-
toria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste dall’art.
5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazio-
ne si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti dalla
normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di
altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con
esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto sta-
bilito dall’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
comparto sanità. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato
alla scadenza.

L’amministrazione si riserva la facoltà di eventualmente disporre
la proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modifica,
nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene
fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761, al d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ed al CCNL per il com-
parto sanità.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ente – p.zza Ospedale, 10 – Lodi (telefono
0371/372485) – orario al pubblico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Lodi, 9 gennaio 2008

Il direttore gen.: Giuseppe Rossi
Il direttore amm.vo: Camillo Pietra

[BUR200806146]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Avviso di concor-
so pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore professionale assistente sociale – cat. D

In esecuzione delle deliberazioni 29 novembre 2007 n. 1144 e 24
dicembre 2007 n. 1287 è indetto concorso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura di n. 1 posto di:

• collaboratore professionale assistente sociale – cat. D
– ruolo: tecnico,
– profilo professionale: assistenti sociali.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candi-
dati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando
e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.

Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

– idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Requisiti specifici di ammissione
– Diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vi-

gente legislazione;
– iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente bando. A seguito della legge 15 maggio 1997 n. 127 la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.

I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea docu-
mentazione da allegarsi alla domanda di ammissione al presente
concorso e da prodursi, comunque, entro il termine perentorio di
scadenza fissato nel presente bando. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accor-
do di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli
assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.

Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice ed indiriz-
zate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – piazza Ospe-
dale, 10 – Lodi – dovranno pervenire all’ufficio concorsi dell’ente
entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Non saranno considerate le domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la
data dell’ufficio postale di partenza.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande,
documenti e titoli, compresi quelli che conferiscono diritti di prece-
denza o di preferenza nell’assunzione che saranno inoltrati, qualun-
que ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.

Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadini

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta

ogni necessaria comunicazione;
j) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono ef-

fettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno

dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la man-
cata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l’esclusione dal concorso.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio compe-
tente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno
trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allega-

ti i seguenti documenti:
1) diploma relativo al titolo di studio richiesto per l’ammissione

al concorso;
2) certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove esi-

stente;
3) certificato comprovante gli eventuali titoli preferenziali ai fini

della nomina;
4) curriculum formativo e professionale redatto su carta sempli-

ce, datato e firmato. Le attività professionali ed i corsi di stu-
dio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se
formalmente documentati;

5) certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;

6) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 7,75 – non
rimborsabili – da effettuarsi al tesoriere dell’ente «Banca Po-
polare di Lodi» mediante versamento diretto allo stesso o me-
diante il c/c postale dell’ente n. 19625862.

La mancata presentazione dei titoli di cui ai punti 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, potranno essere autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445) ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo auto-
certificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti ti-
toli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accet-
tate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal d.P.R.
n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese.

A tal fine si informa che la modulistica relativa alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è disponibile presso l’ufficio concorsi
dell’Azienda – piazza Ospedale, 10 – Lodi – oppure può essere ri-
chiesta tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.concorsi@ao.lodi.it; inol-
tre è possibile visionarla sul sito internet: www.ao.lodi.it.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorro-
no o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono inoltre
essere indicati l’Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio,
le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relati-
vi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo
determinato/indeterminato – tempo pieno/parziale). Non saranno
valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di pro-
duzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i ser-
vizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante del-
l’ente presso cui gli stessi sono prestati.

La domanda di partecipazione al concorso, nonché le eventuali
dichiarazioni sostitutive prodotte, devono essere sottoscritte dall’in-
teressato in presenza del dipendente addetto, ovvero – qualora spe-
dite a mezzo posta o consegnate da terzi – sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di i-
dentità, pena la non ammissione.

Le pubblicazioni, edite a stampa, vanno prodotte in originale o
in copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte
in un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:

– chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76);

– l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le
modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

– qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato dall’amministrazione stessa sulla base delle di-
chiarazioni non veritiere (art. 75).

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione prevista dall’art.
38 del d.P.R. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 cosı̀ ripartiti:

• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 9.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previ-
sto dall’art. 11 del d.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali
in esso previsti.

Le prove d’esame di cui all’art. 37 del d.P.R. 220/2001 sono le
seguenti:

• prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argo-
menti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a
risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo;

• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 30 gennaio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 229 –

• prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché
su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, al-
meno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra ingle-
se, francese o tedesco.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e
della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunica-
te ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno quindici giorni prima della data prevista per l’espletamento
delle stesse. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel gior-
no, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

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, del punteggio di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di 14/20.

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice for-
merà la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esa-
me e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legi-
slative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con deliberazione del
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, riconosciuta la regola-
rità del procedimento concorsuale.

Il vincitore del concorso e, comunque, colui che sarà chiamato
in servizio, a qualsiasi titolo, sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a
presentare entro 20 giorni dalla richiesta e sotto pena di decadenza
dalla nomina i documenti di cui all’art. 19 del d.P.R. 220/2001.

Le autocertificazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti autocertifica-
zioni hanno validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione (art. 41
d.P.R. 445/2000).

L’amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vinci-
tore del concorso secondo le norme vigenti.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro, cosı̀ come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del d.lgs.
n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere ser-
vizio entro 30 gg. dalla partecipazione di nomina. Decadrà dalla
nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dal-
l’amministrazione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gradua-
toria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste dall’art.
5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazio-
ne si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti dalla
normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di
altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con
esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto sta-
bilito dall’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
comparto sanità. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato
alla scadenza.

L’amministrazione si riserva la facoltà di eventualmente disporre
la proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modifica,
nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene
fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761, al d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ed al CCNL per il com-
parto sanità.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ente – p.zza Ospedale, 10 – Lodi (telefono
0371/372485) – orario al pubblico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Lodi, 9 gennaio 2008

Il direttore gen.: Giuseppe Rossi
Il direttore amm.vo: Camillo Pietra

[BUR200806147]

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico –
Milano – Notificazione sorteggio commissione esaminatrice per
2 posti di dirigenti medici

Si rende noto che in data 3 marzo 2008, alle ore 11.00, presso la
sala riunioni dell’U.O. personale dipendente – ubicata al 2º piano
dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico – corso di
Porta Nuova, 23 – Milano, si procederà al sorteggio dei componenti
(1 effettivo e 1 supplente) per ciascuna commissione esaminatrice
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei se-
guenti posti di:

– n. 1 dirigente medico (ex 1º livello) di chirurgia generale presso
la struttura complessa di chirurgia generale I;

– n. 1 dirigente medico (ex 1º livello) di ginecologia e ostetricia
presso la struttura complessa di ostetricia e ginecologia II.

Nel caso si rendesse necessario, il sorteggio sarà ripetuto presso
la stessa sede alle ore 11.00 del 5 marzo 2008.

Il direttore gen.: Gerolamo Corno

[BUR200806148]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Concorso pub-
blico per n. 1 posto di dirigente medico disciplina di cardiolo-
gia – area medica e delle specialità mediche
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 3

del 3 gennaio 2008, in attuazione della d.g.r.l. n. 4900 del 15 giugno
2007, relativa al piano assunzioni 2007, è indetto:

– Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico disciplina
di cardiologia – area medica e delle specialità mediche – con
destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Voghera.

Requisiti per l’ammissione al concorso
Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei

seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azien-

da Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
3. godimento dei diritti politici;
4. titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia;
5. iscrizione albo professionale: di uno dei Paesi dell’Unione Eu-

ropea, comprovata con certificazione rilasciata in data non an-
teriore a sei mesi a quella di scadenza del bando. È comunque
fatto salvo l’obbligo di iscrizione in Italia all’albo professionale
prima dell’assunzione in servizio;

6. specializzazione: in cardiologia o equipollente/affine.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di
accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN,
di cui al d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.

Per poter usufruire, ai fini della nomina, delle precedenze di leg-
ge, i candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

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

Domande di ammissione
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, indiriz-

zate all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Sede di Vige-
vano – Servizio del personale – ufficio concorsi – viale Montegrappa
n. 5 – 27029 Vigevano (PV) – dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di
spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla
data di scadenza del bando, sarà comprovata dal timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta sempli-
ce, preferibilmente uso bollo.

Ai sensi della legge 127 del 25 maggio 1997, la firma in calce alla
domanda non deve essere autenticata.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
Il candidato, oltre ad indicare le proprie generalità, deve dichiara-

re nella domanda:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, la quali-

fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

8. il domicilio con il relativo numero di codice postale, al quale
il candidato chiede siano trasmesse le comunicazioni inerenti
al concorso e l’eventuale recapito telefonico. In caso di man-
cata indicazione, vale, ad ogni affetto, la residenza indicata
al punto 1;

9. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto, le e-
ventuali variazioni di indirizzo all’Azienda Ospedaliera, uffi-
cio concorsi, viale Montegrappa n. 5 – 27029 Vigevano (PV),
esonerando l’amministrazione da ogni responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario;

10. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale.

Schema tipo della domanda di ammissione al concorso
Di seguito viene riportato fac simile della domanda di ammissio-

ne e partecipazione al concorso, su foglio in carta semplice con
firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000.

I... sottoscritt... ....................................................................................
nato a ............................................................... il ................................
e residente in ....................... via ....................... n. ..... CAP ..............
chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nella posizione .............................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini dell’autocer-
tificazione dei titoli e dei requisiti previsti:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di a-
vere la cittadinanza in uno dei Paesi degli Stati membri dell’U-
nione 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 procedi-
menti penali in corso (ovvero indicare le condanne riportate,
se iscritte al casellario giudiziale ed i procedimenti penali in
corso);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ..................;
5) di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di ......

................................................... ;
6) di essere in possesso della specializzazione in ......................;
7) 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 – per le
donne);

8) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione
ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella pubblica am-
ministrazione ............................................................................;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiara-
to decaduto da altro impiego pubblico;

10) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza
e precedenza nella nomina: ......................................................

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapi-
tate al seguente indirizzo:
via .............................. n. ....... Città ............................. (CAP ..........)
Recapito telefonico: prefisso .................. n. ......................................
Eventuale fax n. ................................

Data ................................................
Firma ........................................

Autocertificazione dei titoli posseduti
Il candidato deve presentare con la presentazione della domanda

o, comunque, prima della scadenza del termine utile fissato per la
presentazione della domanda medesima:

– il possesso del titolo di studio e della specializzazione, richiesti
dal bando di concorso;

– l’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici;
– il possesso di ogni eventuale altro titolo che non risulti oggetto

di valutazione;
– la ricevuta dell’effettuato versamento della somma di C 15,00

non rimborsabile; il versamento può essere effettuato sul conto
corrente postale n. 19865070 intestato all’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Pavia – viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di concorso
per Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e pro-
fessionale datato e firmato ai fini della valutazione di tutti i titoli
che l’aspirante ritiene opportuno presentare.

Per i servizi prestati presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia
di Pavia od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata
dal candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato
di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato
deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda i periodi
di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica
ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di scadenza del
bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di parteci-
pazione 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 co-
pia e in carta semplice, dei documenti richiesti e dei titoli autocerti-
ficati o presentati e la fotocopia di un documento d’identità.

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto

«Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia tratterà i dati perso-
nali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione a
pubblico concorso, nel rispetto della citata normativa che disciplina
la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto
nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il responsabile del trattamento dei dati per-
sonali per le finalità di cui sopra, è identificato, a livello aziendale,
nel responsabile dell’U.O. Personale.

Prove d’esame
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del

d.P.R. n. 483/97 in:
1) 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;

2) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Convocazioni candidati
I candidati beneficiari delle disposizioni contenute nella legge

104/92, possono specificare nella domanda l’ausilio loro necessario
in sede di concorso in relazione al proprio handicap, nonché l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
d’esame.

Il diario e la sede delle prove, saranno comunicati ai candidati
con raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso dovu-
to a norma di legge.

Resta impregiudicata l’eventuale preventiva comunicazione da
parte dell’amministrazione in caso di non ammissibilità dei candi-
dati, qualora riscontrati non in possesso dei requisiti generali e spe-
cifici di ammissione.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento, di una valutazione di sufficienza, per ogni singola pro-
va, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di
almeno 14/20.

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 oltre ad ogni altra norma
vigente, comunque, applicabile a questa Azienda.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.P.R. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei componenti della commis-
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sione esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’U.O. Personale – Sede di Vigevano – viale Montegrappa n. 5 –
alle ore 9.30 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è
spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Documentazione da produrre successivamente all’espletamento
del concorso

L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, ai fini della stipu-
la del contratto individuale, o successivamente, si riserva di acquisi-
re, in originale o in copia autenticata, la documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, acquisen-
dola d’ufficio o mediante richiesta al candidato di produzione diret-
ta dei documenti.

Trattamento economico
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,

seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comportano l’at-
tribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a con-
corso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria oltre all’indennità in-
tegrativa speciale, alla tredicesima mensilità e ad ogni altra compe-
tenza ed emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai
sensi delle leggi vigenti.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro come
previsto, dall’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993.

L’amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a
suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente bando di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
– all’ufficio concorsi – Azienda Ospedaliera – viale Montegrappa

n. 5 – 27029 Vigevano (PV) dal lunedı̀ al venerdı̀ negli orari
9.00-12.00 e 14.00-16.00 – telefono 0381/333522-524-582;

– responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Beatrice.
Il direttore gen.: Luigi Sanfilippo

[BUR200806149]

Milanocuore s.p.a. – Ospedale classificato «San Giuseppe» – Mi-
lano – Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4
posti di dirigente medico presso l’Ospedale San Giuseppe di
Milano – disciplina di medicina interna o equipollenti per la
struttura di pronto soccorso

In esecuzione del provvedimento adottato dal consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ospedale San Giuseppe del 10 ottobre 2007, è indet-
to concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 4 posti di dirigente
medico, disciplina di medicina interna o equipollenti per la struttu-
ra di pronto soccorso, da espletarsi in conformità alle norme conte-
nute nel d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 ed al presente bando.

All’avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi (leg-
ge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:

1. Requisiti generali
– Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione Europea;
– idoneità fisica all’impiego.

2. Requisiti specifici
– Laurea in medicina e chirurgia;
– iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi o al corri-

spondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio, attestata da certificato in data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dei bando;

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Domande di ammissione e documentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice

e firmate dall’aspirante, dovranno pervenire via posta all’ufficio per-
sonale (MC) – Ospedale classificato San Giuseppe – via San Vittore,
12 – 20123 Milano, o via e-mail all’indirizzo risorseumane@milano-
cuore.eu entro e non oltre il 30º giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale,
la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche quando
la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda l’aspirante deve indicare sotto la propria persona-
le responsabilità:

– cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero di

uno degli Stati membri della Unione Europea;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o cancellazione dalle medesime ovvero, per i
cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza;

– le eventuali condanne penali riportate;
– i titoli di studio posseduti con l’esatta indicazione della data

del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti specifici;
2) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti relativi ai titoli

che l’aspirante ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

3) curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-
ce, datato e firmato;

4) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti
presentati;

5) attestazione di versamento della tassa di concorso, non rim-
borsabile, di C 20,66 (venti/66) da effettuarsi sul c.c.
n. 000030067642 – ABI 03226 – CAB 01603 – CIN I – IBAN
IT30I0322601603000030067642 presso Banca Unicredit preci-
sando la causale.

Le certificazioni, i titoli ed i documenti devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata o autocertificati ai sensi di
legge.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.

dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Per quanto concerne la legalizzazione ed autenticazione dei docu-
menti, nonché l’autocertificazione, si fa riferimento, in quanto ap-
plicabili, alle disposizioni vigenti in materia, specie al d.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000.

La dichiarazione sostitutiva circa la conformità all’originale delle
fotocopie dei documenti presentati deve essere accompagnata da
copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari alla disciplina
messa a concorso;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L’amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risultanti
dalla graduatoria formulata dall’apposita commissione esamina-
trice.

I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione di nomina. Qualora, senza giustificato
motivo, non assumessero servizio entro tale termine, decadranno
dalla nomina e l’amministrazione potrà indire un nuovo concorso
oppure nominare altri candidati risultati idonei, secondo l’ordine
della graduatoria.

I vincitori sono tenuti a regolarizzare i documenti già presentati
e richiesti dal bando ed a presentare i documenti richiesti per l’am-
missione all’impiego che l’amministrazione preciserà nella lettera
di nomina.

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di prorogare, modificare, sospendere od annullare il presente
concorso, nel rispetto delle norme di legge.

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello sta-
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bilito dal vigente CCNL ARIS-ANMIRS del personale medico diri-
gente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed al regolamento
tecnico-organizzativo dell’Ospedale.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedı̀ al ve-
nerdı̀ dalle 10.00 alle ore 12.00 all’ufficio personale di questa Azien-
da Ospedaliera tel. 02/85994020.

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della doman-
da e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito dell’Azien-
da Ospedaliera www.fatebenefratelli.it/s.giuseppe.
Milano, 18 gennaio 2008

Milanocuore s.p.a.
Ospedale Classificato «San Giuseppe»

Il direttore generale
——— • ———

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Milano, .................................................

Spett.le
Milanocuore s.p.a.
Ospedale classificato «San Giuseppe»
via San Vittore, 12
20123 Milano

Il/La sottoscritt... ..................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami
per n. ......... posti di dirigente medico (area medica e delle specialità
mediche – medicina d’accettazione e d’urgenza) dell’Ospedale clas-
sificato «San Giuseppe» di Milano, via S. Vittore, 12.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
– di essere nat... a ................................................. il ........................;
– di risiedere a ................., via ................ , n. ........., tel. .................;
– di essere in possesso della cittadinanza ........................................;
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...................;
– di non aver riportato condanne penali;
– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ........................;
– di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mili-

tari (per i candidati di sesso maschile): ..........................................;
– di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammini-

strazioni (come risulta da documentazione allegata): .....................
Il domicilio presso cui deve, ad ogni effetto, essermi fatta pervenire
ogni necessaria comunicazione, è il seguente: ..................................
(precisare anche il numero telefonico).

Il sottoscritto autorizza la Società Milanocuore s.p.a. al trattamento
di tutti i dati personali comuni e sensibili forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il sottoscrit-
to, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali va-
riazioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da responsabili-
tà in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del domicilio indicato nella presente domanda.

Luogo e data ..................................
Firma

................................................

[BUR200806150]

Azienda di Servizi alla Persona Valsasino – San Colombano al
Lambro (MI) – Nomina del Revisore Contabile dell’A.S.P. Valsa-
sino per il periodo 13 maggio 2008-12 maggio 2011

Si informa che, con le modalità previste dall’art. 15 del vigente
Statuto, si deve procedere alla nomina del Revisore Contabile del-
l’A.S.P. Valsasino (ente di diritto pubblico disciplinato dalla legge
Regione Lombardia n. 1/2003) per il periodo 13 maggio 2008-12
maggio 2011; per quanto non espressamente disciplinato dal pre-
detto art. 15 dello Statuto A.S.P., si applicano – in quanto compati-
bili – le vigenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il trattamento economico attribuito all’Organo di Revisione per
il periodo 13 maggio 2008-12 maggio 2011 è stato determinato con
deliberazione C.A. n. 36 dell’1 dicembre 2007 in C 5.000,00 annui
(oltre oneri previdenziali ed IVA di legge) – al lordo delle ritenute
fiscali di legge.

Coloro che – alla data di scadenza del termine indicato nel pre-
sente avviso – risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili,
possono far pervenire la propria candidatura e relativo curriculum
alla Direzione Generale dell’A.S.P. Valsasino – via Valsasino n. 116
– 20078 San Colombano al Lambro (MI), entro e non oltre il giorno
3 marzo 2008.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Direzione Amministrativa dell’A.S.P. – telefono 0371.2900231 – fax
0371.200342 – e-mail: direzione.amministrativa@aspvalsasino.it.
San Colombano al Lambro, 30 gennaio 2008

Il direttore generale:
Roberto Midali

[BUR200806151]

Consorzio dell’Oglio – Brescia – Concorso pubblico per soli esa-
mi per la copertura di un posto di assistente tecnico – area B –
posizione B2 – CCNL enti pubblici non economici

Si rende noto che il Consorzio dell’Oglio, con sede in 25121 Bre-
scia (BS), via Solferino n. 20/c, ha indetto concorso pubblico per
soli esami per la copertura di un posto di assistente tecnico – area
B – posizione B2 – CCNL enti pubblici non economici.

Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:
1) diploma scuola secondaria di secondo grado;
2) patente di guida categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
G.U.R.I.

Le prove avranno luogo presso la facoltà di ingegneria dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia, in via Branze 38 – Brescia, e precisa-
mente:

– martedı̀ 11 marzo 2007 ore 9.00 prova teorico-pratica;
– martedı̀ 11 marzo 2007 ore 14.00.
La data e la sede della prova orale saranno comunicate successi-

vamente ai candidati ammessi con lettera raccomandata A.R.
Per informazioni o copia integrale del bando: segreteria del Consor-

zio – tel. 030.46057 – e-mail: info@oglioconsorzio.it.
Brescia, 15 gennaio 2008

Il direttore del consorzio:
Massimo Buizza
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