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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2008061]

Provincia di Lecco – Decreto n. 19 – Accordo di Programma tra
Provincia di Lecco e i Comuni di Cernusco Lombardone e Mera-
te per la realizzazione dell’intervento di miglioramento del rac-
cordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. nel Comune di Cernusco
Lombardone e per la realizzazione di una strada di collegamen-
to fra la S.R. 342 dir. – in prossimità di Esselunga nel Comune
di Cernusco Lombardone – e la S.P. 54 con sbocco in via La-
ghetto – e/o in prossimità della rotatoria dei carabinieri in Co-
mune di Merate

IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 34 del d.lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 «Testo

unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali»;
Vista la deliberazione n. 45 del 21 febbraio 2008 con la quale la

Giunta provinciale approvava lo studio di fattibilità dell’intervento
di «Miglioramento del raccordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. nei
Comuni di Merate e Cernusco Lombardone»;

Preso atto che la proposta di Accordo di Programma è stata sotto-
scritta dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, all’uopo au-
torizzati;

Visto l’art. 50 del d.lgs. 267/2000;

DECRETA
1) di approvare l’Accordo di Programma sottoscritto in data 16

aprile 2008, che di seguito si allega e di disporne la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Lecco, 23 aprile 2008

Virginio Brivio

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA PROVINCIA DI LECCO e

COMUNI DI CERNUSCO LOMBARDONE E MERATE
per la realizzazjone dell’intervento di miglioramento del rac-
cordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. nel Comune di Cernusco
Lombardone e per la realizzazione di una strada di collegamen-
to fra la S.R. 342 dir. – in prossimità di Esselunga nel Comune
di Cernusco Lombardone – e la S.P. 54 con sbocco in via La-
ghetto – e/o in prossimità della rotatoria dei carabinieri in Co-
mune di Merate

Premesso che:
– la S.R. 342 dir. nei territori di Merate e Cernusco Lombardone

da sempre rappresenta un importante nodo critico per l’elevato
flusso veicolare che si svolge praticamente nei centri urbani interes-
sati da edificazione pressoché continua;

– questa situazione ha portato sin dalla costituzione della nuova
Provincia di Lecco alla ricerca di soluzioni migliorative anche con
la previsione di un nuovo percorso distinto dall’attuale, per il quale
la Provincia di Lecco già negli anni 1996-1997 commissionava uno
studio ai progettisti Oliva e Berni;

– tale studio, tuttavia, per le implicazioni e l’impatto che avrebbe
avuto sul territorio, nonché per il risvolto economico, non ha otte-
nuto il completo assenso delle varie amministrazioni comunali inte-
ressate;

– a seguito del passaggio di competenze da Stato a Regioni ed
Enti locali (d.lgs. 112/1998), la competenza diretta sull’art. 342 dir.
è stata acquisita dalla Provincia di Lecco;

– d’intesa con i Comuni si è ritenuto che in medio tempore fosse
da preferire una soluzione di riqualificazione del tracciato esistente
con la previsione dell’intervento di miglioramento del raccordo tra
la S.P. 54 e la S.R. 342 dir.;

– in relazione all’intervento sopraccitato la Provincia di Lecco
procedeva al suo inserimento all’interno della programmazione
triennale 2004/2007 – elenco annuale 2004 – e redigeva una bozza
di progetto preliminare con disegno planimetrico che non trovava
tuttavia il favore del Comune di Cernusco Lombardone e comunque
tale da richiedere una validazione specialistica da cui fosse possibi-
le desumere l’effettivo impatto della soluzione proposta sul traffico
locale e sulla riqualificazione dell’intersezione stessa;

– si procedeva cosı̀ a fine 2005 ad affidare uno studio per l’effet-
tuazione di rilievi, analisi del traffico e verifica efficienza delle possi-
bili soluzioni progettuali alla Società Polinomia s.r.l. di Milano.
A tale studio si rimanda per le valutazioni conclusive;
– anche l’incarico per le misure del traffico lungo le strade pre-

senti sul territorio della Provincia di Lecco affidato alla Società TAU
s.r.l. di Milano nel corso dei 2006 ha confermato e supportato i dati
rilevati dallo studio Polinomia;

– tale studio è stato, quindi, oggetto di discussione nel corso di
numerosi incontri fra le 3 amministrazioni coinvolte che hanno
convenuto di dar vita ad un Accordo di Programma ai sensi dell’art.
34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per il raggiungimento di due
obiettivi inscindibili: da un lato la realizzazione dell’intervento di
miglioramento del raccordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. median-
te desemaforizzazione nel Comune di Cernusco Lombardone e dal-
l’altro la realizzazione di una strada di collegamento fra la S.R. 342
dir. – in prossimità di Esselunga nel Comune di Cernusco Lombar-
done – e la S.P. 54 con sbocco in via Laghetto – o in prossimità
della rotatoria carabinieri nel Comune di Merate;

– lo strumento dell’Accordo di Programma si pone lo scopo di
facilitare e realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni
e gli interventi occorrenti; in particolare:

a) per quanto riguarda il miglioramento dei raccordo tra la
S.P. 54 e la S.R. 342 dir. in Comune di Cernusco Lombardone,
la desemaforizzazione degli innesti esistenti con la conseguen-
te semplificazione della geometria e la riduzione dei punti di
conflitto tra le varie direzioni, nonché la limitazione della ve-
locità nelle direttrici principali, al fine di incrementare la sicu-
rezza stradale e di rendere più fluido il flusso veicolare;
– il costo complessivo dell’intervento, ammonta ad
C 900.000,00 interamente finanziato dalla Provincia di
Lecco;

b) per quanto riguarda il decongestionamento dei flussi di traffi-
co sulla direttrice Milano-Bergamo, la realizzazione della stra-
da di collegamento fra la S.R. 342 dir. – in prossimità di Esse-
lunga nel Comune di Cernusco Lombardone – e la S.P. 54 in
prossimità di via Laghetto o della rotatoria dei carabinieri in
Comune di Merate.
La Provincia di Lecco, sulla scorta di una stima sommaria, ha
previsto nel Programma triennale 2008/2010 – annualità 2009
tale intervento per un importo di C 1.900.000,00.
Eventuali maggiori oneri derivanti dai soli interventi di detta-
glio finalizzati al miglioramento funzionale del comparto sa-
ranno sostenuti dalle singole amministrazioni comunali pro-
ponenti i suddetti interventi di dettaglio.

Si dà atto che le opere interessate dal presente Accordo di Pro-
gramma non hanno conforme destinazione urbanistica negli stru-
menti di programmazione dei Comuni di Cernusco Lombardone
e Merate e che gli stessi provvederanno al loro adeguamento con
l’inserimento del vincolo preordinato all’esproprio, attivando la par-
tecipazione degli interessati ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 327/2001.

Ciò premesso, con il presente Accordo, le Amministrazioni coin-
volte intendono disciplinare le modalità di attuazione dei temi di
cui alle precedenti lettere a) e b) che saranno volte a mitigare i
disagi avvertiti dagli abitanti e dovranno concorrere a consentire
una soluzione definitiva delle problematiche esistenti sull’area terri-
toriale considerata.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA
– la Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente pro-tempo-

re, Virginio Brivio,
– il Comune di Cernusco Lombardone nella persona del Sindaco,

Sergio Bagnato,
– il Comune di Merate nella persona del Sindaco, Giovanni Batti-

sta Albani,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

di Programma.

Art. 2 – Finalità
Il presente Accordo di Programma si pone quale fine principale

quello di procedere alla realizzazone dei seguenti interventi:
a) miglioramento del raccordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. in

Comune di Cernusco Lombardone (desemaforizzazione);
b) realizzazione di una strada di collegamento fra la S.R. 342 dir.

– in prossimità di Esselunga nel comune di Cernusco Lombar-
done – e la S.P. 54 con sbocco in via Laghetto – o in prossimità
della rotatoria carabinieri in Comune di Merate.

Art. 3 – Soggetti partecipanti
Intervengono al presente Accordo di Programma i Comuni di Cer-

nusco Lombardone, Merate e la Provincia di Lecco. Soggetto pub-
blico promotore è la Provincia di Lecco.

Art. 4 – Adeguamento strumenti urbanistici
I Comuni di Cernusco Lombardone e Merate si impegnano ad

attivare entro 45 giorni dal deposito del progetto preliminare del-
l’intervento le procedure necessarie a rendere conformi i propri
strumenti urbanistici alle opere in oggetto ovvero a dichiararne la
conformità.
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Art. 5 – Costo e finanziamenti
a) Il costo per la realizzazione del miglioramento del raccordo

tra la S.P. 54 e la S.R. 342 dir. in Comune di Cernusco Lom-
bardone ammonta ad C 900.000,00 interamente finanziato
dalla Provincia di Lecco e reinserito nel Piano Triennale
oo.pp. 2008/2010 – annualità 2008.

b) Il costo per la realizzazione della strada di collegamento tra la
S.P. 54 e la S.R. 342 ammonta presuntivamente a 1.900.000,00
euro interamente finanziato dalla Provincia di Lecco ed è stato
inserito nel Piano Triennale oo.pp. 2008/2010 annualità 2009.

Art. 6 – Progettazjone ed esecuzione
La Provincia di Lecco si impegna a predisporre la progettazione

preliminare degli interventi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del
presente Accordo di Programma. I Comuni di Cernusco Lombardo-
ne e Merate, valutata la congruità della soluzione progettuale, si
impegnano, a loro volta, ad assentire il progetto preliminare entro
45 giorni dalla sua ricezione.

Il progetto definitivo sarà redatto dal Settore Viabilità e Protezione
Civile della Provincia di Lecco o a mezzo di incarico professionale
esterno affidato dallo stesso, entro 90 (novanta) giorni dalla data di
comunicazione di approvazione definitiva delle varianti al PRG da
parte dei Comuni interessati. Entro 30 (trenta) giorni dalla redazio-
ne del progetto definitivo, lo stesso verrà trasmesso ai Comuni par-
tecipanti al presente Accordo di Programma.

In ogni caso il tempo per assentire il progetto con atto dell’organo
esecutivo, ovvero per formulare rilievi, osservazioni o proposte di
modifica da comunicare alla Provincia di Lecco, non dovrà eccedere
i 60 giorni.

Il soggetto promotore, in caso di unanime approvazione ovvero
di mancata comunicazione in merito nei termini sopra indicati ov-
vero in caso di contrasto, a seguito di conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 14 della legge 241/1990, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, sottoporrà all’esame dell’organo esecutivo il progetto, indi
autorizzerà lo sviluppo della successiva fase della progettazione.

Il progetto esecutivo sarà redatto dal soggetto già incaricato della
progettazione definitiva entro 90 (novanta) giorni a partire dalla
data in cui saranno pienamente disponibili le aree su cui dovranno
realizzarsi gli interventi e saranno pure disponibili tutti i provvedi-
menti autorizzativi (autorizzazioni paesaggistiche, permesso di co-
struire, ecc...).

Si dà atto al proposito che la Provincia di Lecco potrà procedere
a progettazione esecutiva disgiunta riguardo agli interventi a) e b)
in funzione di una programmazione operativa di dettaglio da defi-
nirsi successivamente con le Amministrazioni Comunali interes-
sate.

Disponibilità delle aree avverrà nel puntuale rispetto della norma-
tiva in materia. L’acquisizione delle aree – il cui costo è compreso
nel quadro economico progettuale – sarà a cura della Provincia di
Lecco. I Comuni di Cernusco Lombardone e Merate assicureranno
comunque supporto nella definizione degli atti amministrativi di
esproprio o di cessione bonaria. L’avvio del procedimento, con il
deposito del progetto definitivo, avverrà secondo l’art. 16 del d.P.R.
327/2001.

Art. 7 – Esecuzione dell’opera
Modalità di affidamento dei lavori: il soggetto promotore, a seguito

di approvazione del progetto esecutivo, provvederà alla determina-
zione delle modalità di appalto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Durata dell’Accordo
Il presente Accordo di Programma avrà validità dalla data della

sua approvazione formale e sino al termine dell’esecuzione lavori e
del loro collaudo.

Art. 9 – Commissione di vigilanza
La Commissione di vigilanza sarà composta come segue:
– Presidente della Provincia di Lecco o suo delegato
– Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone o suo delegato;
– Sindaco del Comune di Merate o suo delegato.
La Commissione di vigilanza sarà presieduta dal rappresentante

dell’Ente promotore del presente Accordo.

Art. 10 – Inadempienze
In caso di inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla

base di apposito documento di messa in mora, il soggetto promoto-
re del presente Accordo può disporre interventi surrogatori per l’at-
tivazione di procedure sostitutive, nonché per la risoluzione dell’Ac-
cordo stesso.

Art. 11 – Sottoscrizione
Il presente Accordo di Programma è sottoscritto dai legali rappre-

sentanti degli Enti contraenti ed approvato con decreto del Presi-
dente della Provincia di Lecco.

Art. 12 – Pubblicazione
Il presente Accordo di Programma è pubblicato (anche per estrat-

to) nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia da parte del-
l’Ente promotore.

Art. 13 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, val-

gono le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed alla legge 7
agosto 1990, n. 241.
Lecco, 16 aprile 2008

Il presidente della Provincia di Lecco: Virginio Brivio
Il sindaco del Comune di Cernusco Lombardone: Sergio Bagnato
Il sindaco del Comune di Merate: Giovanni Battista Albani

[BUR2008062]

Comune di Guidizzolo (MN) – Approvazione variante parziale
al PRGC ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 e s.m. e i. e l.r.
12/05 e s.m. e i. per la «Realizzazione di nuovo insediamento
produttivo Ferrari Costruzioni Meccaniche» – Approvazione
progetto di «Riqualificazione strada degli Squadri» (delibera
consiglio comunale n. 22 del 28 marzo 2008)

Il Consiglio Comunale
Visto il definitivo verbale della Conferenza di servizi con i relativi

pareri, conclusasi con esito favorevole il giorno 30 gennaio 2008;
Visto l’art. 5 del d.P.R. 447/98 e art. 97 della l.r. 12/05;

Omissis

Delibera
1) di accogliere l’osservazione d’ufficio presentata in data 15

marzo 2008, prot. 2993;
2) di approvare ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 e s.m. e i.

in variante al PRGC vigente, il progetto per il nuovo insediamento
produttivo «Ferrari Costruzioni Meccaniche s.r.l.» attività di produ-
zione di trapiantatrici meccaniche ed automatiche, presentato dalle
società Ferrari Costruzioni Meccaniche s.r.l. e FDF di Ferrari Fran-
cesco e Dario s.n.c. (proprietario dell’area), con i contenuti e pre-
scrizioni del verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 30
gennaio 2008, e con l’accoglimento dell’osservazione di cui al punto
precedente, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

Elaborati inerenti la variante urbanistica:
– Scheda di certificazione. contenuta nella deliberazione di Giun-

ta regionale del 13 settembre 1999 n. 6/45075;
– Scheda delle varianti allo strumento urbanistico ai sensi del-

l’art. 3, l.r. 41/97, approvata dalla Giunta regionale con delibe-
razione n. 6/37918 del 6 agosto 1998;

– Documentazione generale indicata, per le varianti urbanisti-
che, dalla d.g.r. n. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata
ed integrata con d.g.r. n. 6/45075 del 13 settembre 1999:
• azzonamento vigente con l’individuazione in tinta degli am-

biti oggetto di variante e dichiarazione del responsabile del
procedimento attestante l’inesistenza di vincoli;

• norme tecniche vigenti e norme tecniche variate con relativa
comparazione;

• azzonamento di variante con l’individuazione in tinta degli
ambiti oggetto di variante (SUAP n. 1);

• relazione tecnica giustificativa delle varianti all’azzonamento
e alle norme;

a) Progetto del nuovo insediamento produttivo:
1. Relazione tecnica illustrativa e dichiarazioni di conformità;
2. Estratto di PRGC;
3. Estratto catastale con indicazione delle aree interessate;
4. Planimetria stato di fatto;
5. Progetto planivolumetrico:

5.1 Planimetria generale;
5.2 Pianta piano terra;
5.3 Pianta piano primo;
5.4 Pianta copertura;
5.5 Prospetti e sezioni;
5.6 Serre: piante, prospetti e sezioni;
5.7 Cabina elettrica: piante, prospetti e sezioni;
5.8 Accessibilità l.r. 13/89;
5.9 Schema degli scarichi acque nere;
5.10 Relazione e schema degli scarichi acque meteoriche;

Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: docu-
mentazione integrativa;

5.11 Relazione paesistica e interventi di mitigazione ambien-
tale;
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5.12 Rispetto delle distanze dagli allevamenti zootecnici ai
sensi del Regolamento locale d’Igiene;

6. Progetto impianti elettrici;
7. Progetto impianti meccanici;
8. Progetto delle opere di urbanizzazione e degli impianti tecni-

ci di rete;
9. Progetto canaletta consortile in fregio alla Strada degli Squa-

dri;
10. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
11. Schema di convenzione modificato con l’accoglimento del-

l’osservazione;
12. Pratica esame progetto Vigili del Fuoco;
13. Valutazione preliminare di impatto acustico;
14. Relazione geologico-geotecnica;
15. Viste prospettiche

nelle forme e modalità integrate e/o sostituite;
3) di approvare il progetto definitivo per la Riqualificazione della

Strada degli Squadri ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 163/2006
art. 98 (effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi) con i relativi elaborati tecnici allegati;

4) Omissis
5) Omissis
6) Omissis
7) Omissis

Guidizzolo, 23 aprile 2008
Il resp. area tecnica e SUAP:

Alessandra Madella

[BUR2008063]

Comune di Magreglio (CO) – Estratto del decreto n. 1/2008 per
la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Garibaldi

Il Responsabile dell’Area

Omissis

Decreta
È pronunciata l’espropriazione dell’immobile occorrente per la

realizzazione di un parcheggio pubblico sito in questo Comune a
favore del sottoelencato soggetto:

Superficie Prezzo al ImportoN. Soggetto intestato Mappali in mq mq (C) (C)
1 LANDI ROSALBA 42 420 10,00 4.200,00

a condizione che questo provvedimento venga notificato nelle forme
degli atti processuali civili con un avviso contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del
decreto di occupazione almeno 7 (sette) giorni prima di essa ed
eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del Comune di
Magreglio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del d.P.R.
327/2001.

Il presente decreto è trascritto presso la Conservatoria Registri
Immobiliari e volturato nel catasto e nei libri censuari a cura e spe-
se del beneficiario dell’esproprio.

Il presente estratto viene trasmesso entro 5 (cinque) giorni per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi
alla pubblicazione dell’estratto.

Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo l’indennità di esproprio resta fissa ed invariabile nella misura
della somma depositata.
Magreglio, 22 aprile 2008

Il resp. del procedimento:
Francesco Montemurro
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale

[BUR2008064] [2.5.0]
Com.r. 28 aprile 2008 - n. 89
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Avviso di aggiudicazio-
ne dell’appalto relativo alla procedura aperta per il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo

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 o Laura Fi- Telefono: 02-6765.4332-4129 – Fax: 02-6765.4424
losa

Posta elettronica:
contratti@regione.lombardia.it

Indirizzo (i) internet:
Profilo committente (URL): www.regione.lombardia.it

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

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Descrizione: servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi – Categoria di servizi n. 6,

Milano
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Come punto II.1.1.
II.1.5) CPV: Oggetto principale 67261100
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SÌ
II.2) Valore finale totale degli appalti

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta X
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini come da disciplinare art. 7.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Cod. GE.CA. n. 39/2007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SÌ

Avviso di preinformazione: numero dell’avviso nella G.U.: 2007/S007-007603 dell’11 gennaio 2007.
Bando di gara: numero dell’avviso nella G.U.: 2007/S218-265695 del 13 novembre 2007.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO n. 39/2007. TITOLO: Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.
V.1) Data di aggiudicazione: 3 aprile 2008
V.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RVA Rasini Viganò s.p.a. – Galleria Pattari n. 2 – 20122 Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:

Commissione sull’importo dei premi: 10%

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari: C.I.G. 00934930DD
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

Posta elettronica: Telefono

Indirizzo internet (URL) Fax 02-76053248

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2008.
Il dirigente della Struttura Contratti: Michele Colosimo
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Provincia di Milano
[BUR2008065]

ITCS «Primo Levi» - ITCS «Erasmo da Rotterdam» di Bollate
(MI) – Avviso di gara mediante procedura aperta per l’affida-
mento della gestione bar e mensa del Centro Scolastico di Bol-
late dall’1 settembre 2008 al 21 luglio 2012

L’ITCS «Primo Levi» e l’ITCS «Erasmo da Rotterdam» di Bollate
(MI) indicono una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 30 d.lgs.
163/2006 per l’affidamento della gestione del bar e della mensa pres-
so il Centro Scolastico sito in via Varalli 20 a Bollate (MI), per il
periodo 1 settembre 2008 – 21 luglio 2012.

Criterio selezione offerte: offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 81 1º comma e art. 83 del d.lgs. 163/2006).

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 4 giugno 2008 all’uffi-
cio protocollo dell’ITCS «Primo Levi» di Bollate – via Varalli 20,
20021 Bollate.

Avvio operazioni di gara: 5 giugno 2008 ore 10.00.
Il capitolato è a disposizione presso le segreterie degli ITCS «Pri-

mo Levi» (tel. 02/3506465) ed ITCS «Erasmo da Rotterdam» (tel.
02/3506460) e presso i siti internet:

– www.primolevibollate.it
– www.itcserasmo.it
– mail: mitd330007@istruzione.it
– mitd450009@istruzione.it.

Bollate, 29 aprile 2008
I dirigenti scolastici:

Gabriele Belotti – Franca Marin

[BUR2008066]

Comune di Colturano (MI) – Avviso estratto bando di gara per
esecuzione dei lavori di riqualificazione e abbattimento barrie-
re architettoniche via Vittorio Emanuele – I Lotto – Cod. CUP
J37I06000190006

Il giorno 3 giugno 2008 alle ore 15.30 questo comune procederà
all’esperimento di una gara, mediante procedura aperta, per l’appal-
to dei seguenti lavori a corpo:

• riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche via
Vittorio Emanuele – I Lotto.

Importo complessivo lavori: C 143.000,00 di cui C 139.000,00 a
base di gara ed C 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Cod. CUP J37I06000190006 – Cat. OG3 prevalente – Classifica I.

Informazioni generali
Luogo di esecuzione: Colturano, via Vittorio Emanuele.
Tempo di esecuzione: gg. 274 (duecentosettantaquattro) naturali

e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Caratteristiche generali: lavori di parziale rimozione di pavimenta-

zione stradale e cordoli, posa di cordoli, alberature e arredi urbani,
pavimentazioni stradali in asfalto e in autobloccanti.

Responsabile del procedimento: geom. Marco Chiosi.
Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando

di gara integrale, scaricabile sul sito www.comune.colturano.mi.it
e disponibili presso l’ufficio tecnico del comune di Colturano, via
Municipio n. 1 – 20060 Colturano (MI) – tel. 02/98170118, fax
02/98170119.

Referente: sig.ra Luigia Ferrigni nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

E-mail: uff.tecnico@comune.colturano.mi.it.
Il termine di presentazione delle offerte è stabilito per il giorno 3

giugno 2008 entro e non oltre le ore 12.00.
Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà obbligatoriamente ef-

fettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori,
alla presenza del tecnico comunale incaricato.
Colturano, 28 aprile 2008

Il resp. dell’ufficio tecnico:
Marco Chiosi

[BUR2008067]

Comune di Paderno Dugnano (MI) – Avviso di gara esperita:
lavori di realizzazione dell’ampliamento della scuola materna
di Cassina Amata sita in via Corridori n. 36

Ente appaltante: comune di Paderno Dugnano (MI) via Grandi,
15.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 10 aprile 2008.
Criteri di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del d.lgs.

163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Offerte ricevute: 103.
Offerte ammesse: 99, l’elenco ditte ammesse è affisso all’albo pre-

torio.
Aggiudicatario: R.M. Costruzioni s.r.l. con sede legale in via A.

Villa n. 45 – 20066 Melzo (MI).
Lavori di: realizzazione dell’ampliamento della scuola materna di

Cassina Amata sita in via Corridori n. 36 a Paderno Dugnano.
Ribasso del 16,877% sull’importo a base di gara.
Valore dell’offerta: C 341.219,92 + oneri sicurezza C 15.000,00 +

IVA.
Paderno D., 11 aprile 2008

Il funzionario servizio nuove opere:
Angela Danila Scaramuzzino

[BUR2008068]

Comune di Paderno Dugnano (MI) – Avviso di gara esperita:
lavori di manutenzione straordinaria immobili ed edifici scola-
stici patrimonio indisponibile – Progetto 2007

Ente appaltante: comune di Paderno Dugnano (MI) via Grandi,
15.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 22 aprile 2008.
Criteri di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs.

163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Offerte ricevute: 72.
Offerte ammesse: 67, l’elenco ditte ammesse è affisso all’albo pre-

torio.
Aggiudicatario: SI.LA. Costruzioni s.r.l. con sede in via Donatello

n. 11 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Lavori di: manutenzione straordinaria immobili ed edifici scola-

stici patrimonio indisponibile – Progetto 2007.
Ribasso del 17,876% sull’elenco prezzi a base di gara.
Valore dell’offerta: C 204.710,29 + oneri sicurezza C 7.730,25 +

IVA.
Paderno D., 23 aprile 2008

Il direttore di settore:
Patrizia Borghi
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR2008069]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola
Facchinetti Alberto intesa ad ottenere la concessione di deriva-
re acque sotterranee per uso irriguo

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente
per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che in
data 1 febbraio 2006 con prot. prov. n. 10387 il sig. Facchinetti Al-
berto in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Fac-
chinetti Alberto, con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 5 in co-
mune di Dalmine, ha presentato alla Provincia di Bergamo una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acque sotterra-
nee per uso irriguo da n. 1 pozzo sito in comune di Dalmine sul
mappale n. 3511 – foglio n. 3 per una portata media annua pari a
0,6 l/s (pari a 0,006 moduli) ed una portata di punta pari a 2 l/s (pari
a 0,02 moduli).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, even-
tuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili con la presente, dovranno essere presentate all’ufficio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documenta-
zione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione
presso la Provincia di Bergamo ed il comune di Dalmine.

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.
Bergamo, 22 aprile 2008

Il dirigente del servizio:
Augenio Ferraris

[BUR20080610]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Linificio e
Canapificio Nazionale s.p.a. intesa ad ottenere una variante sul
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroe-
lettrico

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 dott. Giancarlo Mes-
saggi, in qualità di legale rappresentante della Società Linificio e
Canapificio Nazionale s.p.a., con sede legale in Milano, via Filippo
Turati n. 16 p. IVA 02708300161, ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 22341 del 26 febbraio 2008, cosı̀
come modificata con nota prot. prov. n. 40822 del 7 aprile 2008,
intesa ad ottenere una variante sul rinnovo della concessione di de-
rivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Brembo in comune
di Villa d’Almè (BG) asservita all’impianto idroelettrico denominato
«Ghiaie».

La variante richiesta consiste nello sfruttamento ulteriore delle
acque concesse, priva di interventi di modifica delle opere di presa
sul fiume Brembo e mantenendo invariate le portate richieste per il
rinnovo della concessione originaria [Portata media 13 mc/s – Por-
tata massima 16 mc/s – salto 7,50 m – potenza nominale media
955,88 Kw].

La società chiede infatti di sfruttare sul canale di scarico della
esistente centrale «Ghiaie», ad una quota di 243 metri s.l.m., una
portata massima di 16.000 l/s e media di 13.000 l/s, per produrre su
un salto medio di 1,9 metri la potenza nominale media di Kw
242,16 e scaricare le acque nel fiume Brembo ad una quota di 238 m
s.l.m. La potenza nominale media dell’impianto nel suo complesso
risulta pertanto pari a 1198,04 Kw.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di pub-
blica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
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 sopraccitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Villa d’Almè (BG),
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 aprile 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080611]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Avviso di regolarizzazione della pratica n. 3616
e contestuale domanda di concessione preferenziale riferite
alla Società San Leone s.r.l. intese ad ottenere derivazioni di
acque sotterranee per uso inaffiamento aree verdi

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente
per il rilascio del provvedimento di concessione, rendo noto che
intende procedere alla regolarizzazione delle utenze «Allegato A» di
cui al decreto n. 17497 del 25 settembre 2002 della Regione Lom-
bardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità, in pendenza del relativo provvedimento istruttorio di con-
cessione o rinnovo in sanatoria.

In particolare procederà alla regolarizzazione della pratica
n. 3616 riferita alla Società San Leone s.r.l., con sede in via Bassini,
56 in Comune di Milano, intesa ad ottenere derivazione di acque
sotterranee per uso inaffiamento aree verdi da n. 1 sorgenti sita in
Comune di Cenate Sopra sul mappale n. 1519 foglio n. 4.

Contestualmente la stessa Società San Leone s.r.l. ha presentato
in data 31 gennaio 2007 con nota prot. prov. n. 80345, domanda di
concessione preferenziale per la derivazione ad uso innaffiamento
aree verdi da n. 1 sorgente sita anch’essa sul mappale n. 1519 – fo-
glio n. 4 del comune censuario di Cenate Sopra e posta circa 20 m
a monte rispetto a quella già provvisoriamente autorizzata. Le due
sorgenti hanno una portata complessiva di 1 l/s.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2008 n. 2, even-
tuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili con la presente, dovranno essere presentate all’ufficio istruttore
entro il temine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documenta-
zione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione
presso la Provincia di Bergamo ed il comune di Cenate Sopra.

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.
Bergamo, 7 maggio 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080612]

Comune di Azzano San Paolo (BG) – Avviso dell’adozione del
PII sito in via Della Pace in variante al PRG ai sensi della l.r.
n. 12/2005, Titolo VI, Capo I

Ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 41/2006 di approvazio-

ne del «Documento di Inquadramento del PII»;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 2 dell’11 aprile 2008;
Si rende noto l’adozione del Programma Integrato di Intervento

(PII) sito in via Della Pace in variante al Piano Regolatore Generale
e redatto in conformità agli atti normativi succitati;

La delibera di adozione del PII, nonché tutti gli elaborati tecnici
sono disponibili presso l’ufficio tecnico dal lunedı̀ al venerdı̀ negli
orari di apertura dello stesso ed il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
presso l’ufficio anagrafe per la durata di giorni 15 a decorrere dall’8
maggio 2008 a tutto il 24 maggio 2008 con esclusione di domeniche.

Chiunque può presentare osservazioni, per la tutela dell’interesse
pubblico, degli interessi diffusi o propri, presentandole in duplice
copia, all’ufficio protocollo generale – piazza IV Novembre, 23 – 1º
piano, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 giugno 2008.
Azzano San Paolo, 8 maggio 2008

Il responsabile del settore:
Rossano Consoli

[BUR20080613]

Comune di Colere (BG) – Avviso di adozione del Piano di Gover-
no del Territorio (ai sensi della l.r. 12 marzo 2005 n. 12) – Depo-
sito atti

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che il comune di Cole-
re, con deliberazione consiliare n. 11 dell’11 aprile 2008, ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 12 marzo 2005 n. 12, ha adottato il Piano di
Governo del Territorio.

Il Piano medesimo, costituito dal Documento di Piano, Piano dei
servizi e Piano delle regole, unitamente alla delibera di adozione
rimangono depositati per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, presso la segreteria del comune.

Durante detto periodo e nei successivi, trenta giorni chiunque
può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.
Colere, 21 aprile 2008

Il resp. area tecnica:
Vincenzo Frantantoni
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[BUR20080614]

Comune di Zogno (BG) – Avviso di deposito della variante n. 7
al Piano Regolatore Generale: variante all’abitato di Zogno del-
la ex S.S. n. 470 e bretella di collegamento al Monte di Zogno

Il responsabile del settore gestione del territorio,
Visto l’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo

del territorio» e successive modificazioni, che consente l’approva-
zione di varianti urbanistiche di cui all’art. 2 – comma 2 – della l.r.
23 giugno 1997 n. 23 «Accelerazione del procedimento di approva-
zione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del Regola-
mento edilizio» avvalendosi della procedura semplificata di cui al-
l’art. 3 della medesima l.r. 23/97;

Avvisa che la variante n. 7 al PRG – approvata definitivamente
con deliberazione del c.c. n. 7 del 28 marzo 2008 – è depositata
presso il Settore gestione del territorio – ufficio tecnico – in libera
visione al pubblico per tutto il periodo di vigenza della stessa.
Zogno, 23 aprile 2008

Il responsabile del settore
gestione del territorio:

Carlo Cappello

Provincia di Brescia
[BUR20080615]

Comune di Brescia – Settore urbanistica – Avviso di approvazio-
ne e deposito della variante parziale al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23/97 relativa ad area sita in via Ziziola

Visto l’art. 3 comma 6 punto b) della legge regionale 23 giugno
1997 n. 23 cosı̀ come modificato dall’art. 3 comma 24 lett. a) l.r.
11/2000;

Visto l’art. 25 della legge regionale 16 febbraio 2005 n. 12;
Si informa che il consiglio comunale nella seduta del 4 febbraio

2008 con deliberazione n. 24/2655 P.G. ha approvato la variante al
PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97 relativa ad area sita in via Zi-
ziola.

Presso il Settore urbanistica si trovano depositati a libera visione
del pubblico la deliberazione sopra citata ed i relativi atti ed elabo-
rati.
Brescia, 3 marzo 2008

Il responsabile del settore:
Giampiero Ribolla

[BUR20080616]

Comune di Corteno Golgi (BS) – Avviso di deposito degli atti
relativi a variante al Piano Regolatore Generale ai sensi della
l.r. 23/97 per approvazione definitiva per modifica alle NTA al-
legate al vigente PRG concernente gli interventi sul fabbricati
in zona agricola

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, quinto comma,
della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e successive modificazioni, che con
deliberazione consiliare n. 6 dell’11 aprile 2008, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata definitivamente la variante ai PRG per
modifica alle NTA allegate al vigente PRG concernente gli interventi
sui fabbricati in zona agricola.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati,
è depositata nella segreteria comunale a partire dal giorno 21 aprile
2008 per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne vi-
sione.

Detti elaborati già trasmessi alla Provincia di Brescia ed al servi-
zio urbanistico della Regione Lombardia sono approvati definiti-
vamente ed assumono efficacia a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.
Corteno Golgi, 21 aprile 2008

Il segretario comunale:
Marina Bernardi

[BUR20080617]

Comune di Roè Volciano (BS) – Avviso in merito alla Conferen-
za di servizi per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano
di Governo del Territorio

Premesso che l’amministrazione comunale, mediante pubblico
avviso, ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano
di Governo del Territorio e al procedimento per la redazione della
Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che si è provveduto, con conferenze di servizi preli-
minari, alla verifica dei molteplici aspetti inerenti l’argomento e che
a seguito di dette conferenze si è redatto un primo documento costi-
tuente proposta di Valutazione Ambientale Strategica.

Con l’intento di completare l’iter istruttorio e garantire la verifica
degli atti preliminari assunti si informa che in data 15 maggio 2008

alle ore 9.30, si terrà presso la sede comunale, sita in via G. Frua
n. 2, una Conferenza di servizi finalizzata alla analisi del documento
di Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dall’at-
tuazione del Documento di piano del futuro PGT sul territorio co-
munale.

Gli enti territorialmente competenti e le autorità con specifiche
competenze in materia, verranno invitati con apposita comunica-
zione.

Il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi potranno
presentare contributi in forma scritta entro 5 giorni dalla data della
predetta conferenza.
Roè Volciano, 15 aprile 2008

Il resp. del servizio area tecnica:
Eliseo Don

Provincia di Como
[BUR20080618]

Provincia di Como – Domanda presentata dal sig. Bruno Ragaz-
zi per ottenere la concessione di derivazione di acqua da lago
ad uso pompa di calore

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio della Provincia
di Como, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del prov-
vedimento di concessione rende noto che il sig. Bruno Ragazzi, in
qualità di proprietario dell’immobile sito in comune di Carate Urio,
ha presentato domanda il 21 dicembre 2007, agli atti prot. n. 3437
del 22 gennaio 2008, per ottenere la concessione di derivazione di
acqua da lago, in area demaniale, a servizio del mappale n. 104/4,
di sua proprietà, in comune di Carate Urio, ad uso pompa di calore,
per una portata media di 0,19 l/s (0,0019 moduli medi), portata
massima di 0,93 l/s (0,0093 moduli massimi).

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodot-
te entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, 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 Carate Urio.

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potranno
essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od oppo-
sizioni alla Provincia o al comune.
Como, 18 aprile 2008

Il responsabile del servizio:
Paola Bassoli

[BUR20080619]

Comune di Anzano del Parco (CO) – Avviso di adozione defini-
tiva Piano di recupero Cascina Giannino con individuazione u-
nità minima di intervento in variante allo strumento urbanisti-
co ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/97 e successive modifica-
zioni

Il segretario comunale, vista la l.r. 23/97 e successive modifica-
zioni e integrazioni, avvisa che con delibera del consiglio comunale
n. 15 del 31 marzo 2008 è stato adottato definitivamente il Piano
di recupero Cascina Giannino con individuazione unità minima di
intervento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 3
della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni.

La predetta deliberazione unitamente a tutti gli elaborati è depo-
sitata per 30 giorni consecutivi presso gli Uffici comunali affinché
chiunque possa prenderne visione.

Il segretario comunale:
Giovanni Todaro

[BUR20080620]

Comune di Anzano del Parco (CO) – Avviso di adozione defini-
tiva Piano di recupero Cascina Borego con individuazione unità
minima di intervento in variante allo strumento urbanistico ai
sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni

Il segretario comunale, vista la l.r. 23/97 e successive modifica-
zioni e integrazioni, avvisa che con delibera del consiglio comunale
n. 16 del 31 marzo 2008 è stato adottato definitivamente il Piano
di recupero Cascina Borego con individuazione unità minima di
intervento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 3
della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni.

La predetta deliberazione unitamente a tutti gli elaborati è depo-
sitata per 30 giorni consecutivi presso gli Uffici comunali affinché
chiunque possa prenderne visione.

Il segretario comunale:
Giovanni Todaro
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[BUR20080621]

Comune di Brienno (CO) – Avviso di pubblicazione e deposito
del piano di zonizzazione acustica comunale

Il responsabile del servizio, vista la delibera di c.c. n. 2 del 18
gennaio 2008, con la quale è stato adottato il piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 12 luglio 2002 comu-
nica:

• l’avvio al procedimento, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della
l. 241/90, inerente il provvedimento finale di deliberazione con-
siliare di approvazione del piano di zonizzazione acustica;

• che gli atti relativi, sono depositati in libera visione al pubblico
presso l’ufficio tecnico comunale, via Regina 70, aperto al pub-
blico il lunedı̀ dalle 16.00 alle 19.00 o su appuntamento;

• che il responsabile del procedimento è l’arch. Alessandro Co-
lombo.

Avvisa che entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso, ogni soggetto interessato può pre-
sentare al comune di Brienno proposte ed osservazioni.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all’albo pretorio del comune
per 30 (trenta) giorni consecutivi e trasmesso, unitamente al piano
di zonizzazione acustica alla Provincia di Como ed ai comuni con-
termini.
Brienno, 27 aprile 2008

Il resp. del servizio:
Alessandro Colombo

[BUR20080622]

Comune di Figino Serenza (CO) – Piano di Governo del Territo-
rio – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambien-
tale Strategica (V.A.S.)

Il responsabile del Servizio urbanistica e autorità procedente per
la V.A.S., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione degli
«Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi» ap-
provati dal Consiglio regionale in data 13 marzo 2007, e della deli-
berazione di Giunta regionale 27 dicembre 2007 n. 8/6420 ad ogget-
to: «Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r.
n. 351/2007)» avvisa che con deliberazione della giunta comunale
n. 9 del 30 gennaio 2008, è stato avviato il procedimento di Valuta-
zione Ambientale (V.A.S.) per il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.).

In attuazione delle sopraccitate disposizioni regionali si comuni-
ca quanto segue:

1. il proponente nonché autorità procedente è il comune di Figi-
no Serenza;

2. l’autorità competente per la V.A.S. è individuata nella persona
dell’arch., Emiliano Marzorati responsabile dell’ufficio urbanistica;

3. gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche
competenze in materia ambientale chiamati a partecipare alla Con-
ferenza di valutazione sono preliminarmente cosı̀ individuati: Re-
gione Lombardia, Provincia di Como, Comuni confinanti (Novedra-
te, Carimate, Mariano Comense, Cantù), ARPA Lombardia – Dipar-
timento di Como, ASL Provincia di Como, Direzione Generale per
i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Consorzio del Parco
Brughiera Briantea. La Conferenza di valutazione sarà articolata
almeno in una seduta introduttiva e in una finale, convocate con
successivo avviso pubblicato sul sito internet del comune ed attra-
verso invito diretto ai partecipanti della Conferenza stessa;

4. nel corso della valutazione verranno attivate iniziative di infor-
mazione/partecipazione degli altri enti/soggetti pubblici e privati e
del pubblico, mediante coinvolgimento di: enti pubblici di gestione
di aree protette e di pubblici servizi, organizzazioni ambientaliste,
associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assi-
stenziali, di promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni eco-
nomico-professionali, ordini professionali, organizzazioni rappre-
sentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e
dell’agricoltura, enti morali e religiosi, autorità scolastiche, comitati
civili e di quartiere, associazioni di residenti e portatori di interessi
diffusi sul territorio che possono contribuire a consolidare il con-
fronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione
ambientale ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi
dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.

Le iniziative di informazione/partecipazione verranno attivate
con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, per garantire la
massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento.

Pertanto, si invitano i settori della società locale, le organizzazio-
ni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di confronto e
coinvolgimento, che verranno organizzati per contribuire attiva-
mente al processo decisionale nell’ambito del più ampio procedi-

mento di predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territo-
rio (P.G.T.).

Non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfronta-
lieri.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore edilizia priva-
ta-urbanistica – tel. 031-782073.

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è
l’arch. Emiliano Marzorati.
Figino Serenza, 7 maggio 2008

Il resp. dell’area tecnica
servizio urbanistica:
Emiliano Marzorati

[BUR20080623]

Comune di Oltrona di San Mamette (CO) – Avviso di approva-
zione definitiva della 5ª variante al PRG vigente

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 24 gennaio
2008, è stata approvata definitivamente la 5ª variante al PRG vigente
a procedura semplificata ai sensi dell’art. 26 della l.r. 12/05 – dell’art.
2, comma 2, lett. i) e dell’art. 3 della l.r. n. 23/1997.

La predetta deliberazione corredata dagli elaborati tecnici sarà
depositata presso la segreteria comunale a partire dal giorno 23
aprile 2008 affinché chiunque possa prenderne visione.
Oltrona di San Mamette, 23 aprile 2008

Il resp. del servizio tecnico:
Emanuele Mazzola

[BUR20080624]

Comune di Turate (CO) – Avviso di approvazione atto di rettifi-
ca errori materiali del PRUG

Il capo area gestione del territorio, responsabile dell’area gestione
del territorio rende noto che in data 28 marzo 2008 il consiglio
comunale con propria deliberazione n. 7 ha approvato l’atto di retti-
fica errori materiali del PRUG in conformità agli artt. 4, comma 1,
lettera a) e 5 della l.r. 23/1997 e all’art. 25 comma 8 quinquies della
l.r. 12/2005:

– errore materiale di attribuzione Piano di recupero alla cascina
Fagnana non costituente variante urbanistica;

– errore materiale di perimetrazione Piano di lottizzazione resi-
denziale n. 14 non costituente variante urbanistica;

corredato dai relativi elaborati (omissis).
Di autorizzare il sindaco ad assumere tutti gli atti e provvedimen-

ti connessi e conseguenti la presente deliberazione, salvo quelli at-
tribuiti ad altri organi dalla vigente legislazione e dai vigenti regola-
menti.

Il capo area:
Angelo Sabbadin

[BUR20080625]

Comune di Uggiate Trevano (CO) – Avviso di approvazione in
variante al PRUG del Piano di lottizzazione residenziale P.A.
n. 23 ai sensi della l.r. 23/97 (via Ronago)

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 23;
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12, rende noto:
• che con deliberazione del consiglio comunale n. 14 in data 26

marzo 2008, esecutiva a norma di legge, è stato approvato in via
definitiva, in variante al PRUG, il Piano di lottizzazione residenziale
P.A. n. 23 ai sensi della l.r. 23/97 (via Ronago);

• che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pubbli-
co nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati per
tutta la durata della variante al PRUG;

• l’efficacia della stessa decorre dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Uggiate Trevano, 21 aprile 2008

Il resp. del servizio:
Alberto Tattarletti

Provincia di Cremona
[BUR20080626]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Avviso di concessione alla Coop. Produttori Suini
PRO.SUS. s.c.a. di derivare acqua pubblica ad uso industriale
e igienico

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 283 del 16 aprile 2008 è stata rilasciata la concessione
alla Coop. Produttori Suini PRO.SUS. s.c.a. di derivare medi mod.
0,15 (15 l/s) ad uso industriale e mod. 0,003 (0,30 l/s) ad uso igienico
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con una portata massima di 44,5 l/s di acqua pubblica da n. 5 pozzi,
di cui 4 ubicati sul fg. 9 mapp. 88 del comune di Vescovato (CR)
e da 1 ubicato sul fg. 4 mapp. 124 del comune di Gadesco Pieve
Delmona.
Cremona, 22 aprile 2008

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20080627]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Avviso di concessione alla Azienda Cartaria Lombar-
da s.p.a. di derivare acqua pubblica per uso antincendio

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 282 del 15 aprile 2008 è stata rilasciata la concessione
alla Azienda Cartaria Lombarda s.p.a. di derivare medi mod. 0,3000
(30 l/sec) con una portata massima di 30,00 l/s di acqua pubblica
per uso antincendio da n. 1 pozzo sito sul mapp. 59 del fg. 7 del
comune di Malagnino.
Cremona, 22 aprile 2008

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20080628]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Avviso di concessione alla Tomasoni Roberto di de-
rivare acqua pubblica per uso irriguo

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 285 del 16 aprile 2008 è stata rilasciata la concessione
alla Tomasoni Roberto di derivare medi mod. 0,0269 (2,69 l/sec)
con una portata massima di 30,00 l/s di acqua pubblica per uso
irriguo da n. 1 pozzo sito sul mapp. 46 del fg. 20 del comune di
Crema.
Cremona, 22 aprile 2008

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

Provincia di Lecco

[BUR20080629]

Comune di Cremella (LC) – Avviso di adozione «Reticolo idro-
grafico minore / Regolamento di polizia idraulica» in variante
al vigente PRG – Deposito atti

Il responsabile del servizio informa che con deliberazione n. 11
del 28 marzo 2008, esecutiva, il consiglio comunale ha adottato il
nuovo «Reticolo idrografico minore / Regolamento polizia idrauli-
ca», in variante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 2 comma 2, lettera
«i» della l.r. n. 23/1997, cosı̀ come previsto dall’art. 25 della l.r.
n. 12/2005.

La delibera con i relativi elaborati progettuali è depositata presso
gli uffici comunali per la durata di gg. 30 e precisamente dal 30
aprile 2008 al 29 maggio 2008, durante i quali chiunque può pren-
derne visione negli orari d’ufficio.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate nei 30 gg.
successivi e cioè entro il 28 giugno 2008 all’amministrazione comu-
nale, in duplice copia, di cui una in bollo da C 14,62.
Cremella, 30 aprile 2008

Il responsabile del servizio:
Carlo Proserpio

[BUR20080630]

Comune di Cremella (LC) – Avviso di adozione «Piano di classi-
ficazione acustica comunale» in variante al vigente PRG – Depo-
sito atti

Il responsabile del servizio informa che con deliberazione n. 12
del 28 marzo 2008, esecutiva, il consiglio comunale ha adottato il
nuovo «Piano di classificazione acustica», in variante al vigente
PRG, cosı̀ come previsto dalla l.r. n. 13/2001, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 ed art. 25 l.r. n. 12/2005.

La delibera con i relativi elaborati progettuali è depositata presso
gli uffici comunali per la durata di gg. 30 e precisamente dal 30
aprile 2008 al 29 maggio 2008, durante i quali chiunque può pren-
derne visione negli orari d’ufficio.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate nei 30 gg.
successivi e cioè entro il 28 giugno 2008 all’amministrazione comu-
nale, in duplice copia, di cui una in bollo da C 14,62.
Cremella, 30 aprile 2008

Il responsabile del servizio:
Carlo Proserpio

[BUR20080631]

Comune di Lecco – Avvio del procedimento per la redazione del
Piano di Governo del Territorio – PGT (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 26, comma 2 e art. 13, comma 2 della l.r. 12/05)

Il responsabile unico del procedimento, premesso:
– che con delibera n. 24 dell’11 marzo 2008, la giunta comunale

ha deliberato l’avvio del procedimento di formazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12;

– che con la predetta delibera la giunta comunale ha altresı̀ sta-
biiito che il termine entro cui ai sensi dell’art. 13 comma 2 l.r. 12/05,
chiunque ha interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte può essere adeguatamente
definito in un arco di 60 giorni;

– che sempre con delibera n. 24 dell’11 marzo 2008 la giunta co-
munale ha stabilito che le istanze, inerenti contributi e proposte di
modifica al PRG pervenute successivamente all’approvazione della
variante parziale ordinaria approvata nel dicembre 2004, non devo-
no essere ripresentate fatta salva la possibilità degli interessati sia
di confermare le proprie richieste per iscritto citandone la data e il
numero di protocollo, sia di poterle integrare o presentarne ex novo.

Avvisa ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche ed in
vista della predisposizione del primo Piano di Governo del Tenito-
rio (PGT) del comune di Lecco, chiunque ne abbia interesse, anche
per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e
proposte, in carta libera e in duplice copia, all’ufficio protocollo del
comune di Lecco (piazza Diaz, 1) entro il termine di 60 giorni a
decorrere dal 9 maggio 2008 e fino alle ore dodici del giorno 7 luglio
2008.

Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere allegati a entrambe
le copie.

Le istanze pervenute successivamente all’approvazione della va-
riante parziale ordinaria approvata nel dicembre 2004, non dovran-
no essere ripresentate, fatta salva la possibilità per gli interessati sia
di confermare le proprie richieste per iscritto, citandone la data
e il numero di protocollo, sia di poterle integrare o presentare ex
novo.
Lecco, 23 aprile 2008

L’assessore alla pianificazione urbanistica:
Dario Pesenti

Il resp. unico del procedimento:
Antonello Longoni

Provincia di Lodi
[BUR20080632]

Comune di Castiraga Vidardo (LO) – Avviso di approvazione
della variante del P.I.I. Nife-Persea (ex M.R. Immobiliare)

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 23 del 23
giugno 1997, si avvisa che con deliberazione consiliare n. 13 del 21
aprile 2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approva-
ta definitivamente la P.I.I. Nife-Persea (ex M.R. Immobiliare) adot-
tata con deliberazione c.c. 56 del 29 novembre 2007.

Gli elaborati relativi alla variante sono depositati presso la segre-
teria comunale a disposizione del pubblico che voglia consultarli.
Castiraga Vidardo, 23 aprile 2008

Il segretario comunale:
Giovanni Andreassi

Provincia di Milano
[BUR20080633]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterrane presentata dalla Par-
rocchia di Santa Maria Assunta per uso pompa di calore

La Parrocchia di Santa Maria Assunta nella persona di Don Luigi
Franco Caldera, con sede legale in Cernusco s/N, via Cardinal Ferra-
ri 1, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 44264/08 del 19
febbraio 2008 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata complessiva di 9 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti
nel foglio 20 mappale A (presa) mappale 329 (resa) in Comune di
Cernusco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
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tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20080634]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà CAP Gestione s.p.a. per uso potabile in comune di Cassi-
netta di Lugagnano

La società CAP Gestione s.p.a., con sede in Milano, via Rimini
34/36, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 26171/08 del
30 gennaio 2008 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata complessiva di 30 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
potabile, mediante n. 1 pozzo cluster sito nel foglio 3 mappale 189
in comune di Cassinetta di Lugagnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20080635]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà CAP Gestione s.p.a. per uso potabile in comune di Bollate

La società CAP Gestione s.p.a., con sede in Milano, via Rimini
34/36, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 280787/07 del
28 dicembre 2007 intesa ad ottenere la concessione per derivare
una portata complessiva di 40 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso potabile, mediante n. 1 pozzo cluster sito nel foglio 46 mappale
118 in comune di Bollate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20080636]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà Gemme Costruzioni s.r.l. per uso pompe di calore

La società Gemme Costruzioni s.r.l., con sede in Genova, via Do-
menico Fiasella n. 16, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 76498/08 del 23 marzo 2008 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata complessiva di 8 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso pompe di calore, mediante n. 2 pozzi siti 1 di presa ed
1 di resa nel foglio 617 mappale 86 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20080637]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regi-
na Elena per uso pompa di calore

La Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Re-
gina Elena, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 35, ha pre-
sentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 72464/08 del 21 marzo 2008
intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata comples-
siva di 25 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore,
mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 438 mappale 145 in comune di
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20080638]

Comune di Abbiategrasso (MI) – Avviso di approvazione della
variante parziale al PRG vigente per la localizzazione di un
nuovo ponte sul fiume Ticino

Il dirigente settore gestione del territorio, vista la l.r. 12/2005 ren-
de noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 18
marzo 2008 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definiti-
vamente la variante parziale al PRG vigente per la localizzazione di
un nuovo ponte sul fiume Ticino con raccordi alla viabilità ordina-
ria ai sensi dell’art. 25 l.r. 12/2005, già adottata con deliberazione
del consiglio comunale n. 50 del 28 settembre 2007.

Copia delle suddette deliberazioni e dei relativi elaborati grafici,
sono depositate, in libera visione al pubblico, presso il servizio ur-
banistica del comune – villa comunale di v.le Cattaneo 2.
Abbiategrasso, 14 aprile 2008

Resp. del procedimento: Giogio Lazzaro
Il dirigente: Marino Pizzigoni

[BUR20080639]

Comune di Gaggiano (MI) – Avviso di deposito della delibera-
zione del consiglio comunale n. 84 del 2 dicembre 2002 e della
deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 29 marzo 2004
riguardanti l’approvazione definitiva della variante parziale
(n. 7) al vigente PRG inerente ambiti di azzonamento e norma-
tiva tecnica – località Vigano Certosino – Intervento in zona
«ES» Consorzio Agrario (avviso ai sensi ex art. 3 comma 21 del-
la l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000)

Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 3 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 si informa:
– che presso l’ufficio tecnico comunale è depositata la documen-

tazione riguardante la variante parziale (variante n. 7) al vigente
PRG «inerente ambiti di azzonamento e normativa tecnica – loc.
Vigano C. – Intervento in Zona “ES” – Consorzio Agrario»;

– che tale variante è stata approvata definitivamente con delibe-
razione del consiglio comunale n. 84 del 2 dicembre 2002, esecutiva
a tutti gli effetti di legge, e successivamente approvata definitiva-
mente, a conferma delle decisioni precedentemente assunte, con de-
liberazione del consiglio comunale n. 20 del 29 marzo 2004, esecuti-
va a tutti gli effetti di legge;

– che la Provincia di Milano con deliberazione della giunta pro-
vinciale atti n. 61454/10838/03 in data 10 marzo 2004 ha espresso
parere di compatibilità condizionata con il P.T.C.P. ai sensi dell’art.
22 delle NTA del P.T.C.P., alle cui prescrizioni gli operatori dovran-
no attenersi.
Gaggiano, 23 aprile 2008

Il resp. del procedimento: Battista Ferrari
Il segretario comunale: Carmelo Papale

[BUR20080640]

Comune di Lissone (MI) – Approvazione Programma Integrato
di Intervento di piazza Garibaldi - via Baldironi in variante al
PRG vigente – Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizio-
ni presentate – Avviso di deposito atti (l.r. 11 marzo 2005 n. 12)

Il segretario generale, vista la deliberazione del c.c. n. 78 del 19
dicembre 2007 relativa a «Approvazione Programma Integrato di
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Intervento di piazza Garibaldi - via Baldironi in variante al PRG
vigente. Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presen-
tate», divenuta esecutiva in data 29 febbraio 2008;

Considerato che la stessa costituisce approvazione di variante
parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 92, 8º comma della l.r.
12/2005;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Avvisa che è depositata presso la segreteria comunale la delibera-

zione del c.c. n. 78 del 19 dicembre 2007 relativa all’approvazione
definitiva del Programma Integrato di Intervento di piazza Garibal-
di - via Baldironi in variante al PRG vigente e la stessa assumerà
efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Lissone, 22 aprile 2008

Il rep. del procedimento è
il dirigente del settore pianificazione

e territorio: Marco Terenghi
Il segretario generale: Amedeo Bianchi

[BUR20080641]

Comune di Segrate (MI) – Avviso di deposito atti relativi alla
delibera c.c. n. 27 del 21 aprile 2008 ad oggetto: «Approvazione
variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 25 l.r. 12/05 ricorren-
do alla fattispecie di cui all’art. 2, punto 2, lett. i) l.r. 23/97:
adeguamento, ai sensi dell’art. 17 della legge 183/89, del PRG
vigente al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po” (PAI), attraverso la valutazione del
rischio idraulico nei territori compresi nella fascia C (art. 31,
comma 5, NTA del PAI), adottata con delibera c.c. n. 65/2007
dell’11 dicembre 2007»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 l.r. n. 23/1997, cosı̀ come previ-
sto dall’art. 25 della legge regione Lombardia n. 12/2005, si avvisa
che dal giorno 24 aprile 2008 è depositata presso la segreteria del
consiglio comunale la deliberazione n. 277/2008 del 21 aprile 2008
(insieme ai relativi allegati), ad oggetto: «Approvazione della varian-
te al PRG vigente, ai sensi dell’art. 25 l.r. 12/05 ricorrendo alla fatti-
specie di cui all’art. 2, punto 2, lett. i) l.r. 23/97: adeguamento, ai
sensi dell’art. 17 della legge 183/89, del PRG vigente al “Piano stral-
cio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”
(PAI), attraverso la valutazione del rischio idraulico nel territori
compresi nella fascia C (art. 31, comma 5, NTA del PAI), adottata
con delibera c.c. n. 65/2007 dell’11 dicembre 2007».
Segrate, 7 maggio 2008

Il dirigente del settore territorio
e lavori pubblici: Maurizio Rigamonti

[BUR20080642]

Comune di Vanzaghello (MI) – Avviso di approvazione definiti-
va del Piano di Governo del Territorio

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che:
• con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 28 luglio

2007 sono stati adottati gli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio;

• con deliberazione di consiglio comunale n. 4 dell’8 febbraio
2008 sono state controdedotte le osservazioni, recepite le prescrizio-
ni e quindi definitivamente approvati gli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio.

Il resp. dell’area tecnica:
Antonella Cioffi

Provincia di Pavia
[BUR20080643]

Azienda di Servizi alla Persona «Carlo Pezzani» – Voghera (PV)
– Avviso d’asta pubblica per alienazione di immobile sito in via
Gola, 10 a Voghera

Il giorno 3 del mese di giugno dell’anno 2008 alle ore 9.00 nella
sala dell’A.S.P. «Carlo Pezzani» in viale Repubblica n. 86 con l’atte-
sa di un’ora per ricevere le offerte ai sensi degli artt. 69, 73/c, 76 del
r.d. 23 maggio 1924 n. 827 «Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato» ed in esecu-
zione della deliberazione n. 14 del 17 aprile 2008 questa ammini-
strazione procederà alla vendita, tramite pubblico incanto, dell’ap-
partamento sito in via Gola, 10 a Voghera di mq 91,18 comprese
aree di pertinenza dandosi atto che lo stesso è libero da persone e
cose nonché libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Il partecipante all’asta accetta quindi anche quelle condizioni, li-

mitazioni, servitù, vincoli esistenti anche se qui non espressamente
esplicitati.

I dati, nel presente bando indicati, sono forniti a titolo informati-
vo, precisandosi che è a carico degli aspiranti all’acquisto di effet-

tuare ogni opportuna verifica in ordine alla consistenza e condizio-
ne dell’appartamento nonché in ordine alle sue condizioni urbani-
stiche.

Nessuna obiezione potrà, pertanto, essere sollevata in relazione
ad eventuali erroneità nei dati qui forniti.

Eventuali verifiche o sopralluoghi potranno essere effettuati pre-
via richiesta al responsabile del procedimento dott.ssa Boveri Bian-
carosa con un preavviso di almeno 48 ore.

Ogni notizia in ordine alla condizione urbanistica potrà essere
attinta presso i competenti uffici comunali.

L’appartamento di che trattasi è censito al catasto terreni del co-
mune di Voghera come segue:

– foglio 45, particella 1079, superficie Ha 0.01.63 ed al catasto
fabbricati come segue: foglio 45, particella 1286, subalterno 12 via
U. Gola 10, piano 2º – 40 S10 categoria A/4, classe 2ª consistenza
vani 5,5 in capo alla ditta Casa di Riposo «Carlo Pezzani» di Voghe-
ra, proprietà.

Con riferimento al d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 la superficie del-
l’appartamento è cosı̀ determinata:
– vani principali mq 80,04 * 100% = mq 84,04
– balconi mq 3,80 * 30% = mq 1,14
– cantina mq 9,60 * 25% = mq 2,40
– soffitta mq 14,40 +* 25% = mq 3,60.

Totale mq 91,18.
Il prezzo a base d’asta è fissato in C 87.500 (lotto unico).
L’asta seguirà il metodo previsto dagli artt. 73/c, 76 e seguenti del

r.d. 827/24 «Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e
per la Contabilità Generale dello Stato» e cioè per mezzo di offerte
segrete da presentarsi in busta chiusa sigillata apponendovi sopra
la dicitura «Offerta per l’asta pubblica di alienazione di apparta-
mento in Voghera» tra le ore 9.00 e le ore 10.00 del giorno 3 giugno
2008.

Il lotto sarà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo
sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta per il
lotto complessivamente inteso.

I concorrenti dovranno presentare le offerte in busta chiusa sigil-
lata.

L’offerta sarà redatta in lingua italiana, con bollo di legge e ac-
compagnata dal deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base
d’asta a mezzo assegno circolare intestato a «Azienda di Servizi alla
Persona Carlo Pezzani» ovvero mediante deposito presso il Tesorie-
re dell’A.S.P., Unipol Banca, via Emilia 16 – 27058 Voghera e atte-
stazione del Tesoriere dell’avvenuto deposito e da dichiarazione di
accettazione di tutte le norme stabilite per la vendita nel bando di
gara.

È ammesso l’invio delle offerte per posta, in piego sigillato, a tota-
le rischio del mittente; il piego dovrà pervenire al protocollo del-
l’A.S.P. In tale ultimo caso le offerte, per essere valide, devono per-
venire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quel-
lo in cui si terrà l’asta.

Sono ammesse le offerte fatte, a norma di legge, per procura e
per persona da nominare, specificando che il nome dell’effettivo
compratore sarà comunicato all’ente entro tre giorni dalla data di
esecuzione dell’asta; in caso di mancata comunicazione nei termini
indicati, si intenderà che l’offerta è stata fatta in nome proprio del-
l’offerente; la nomina del terzo dovrà essere accompagnata dalla
dichiarazione dello stesso di piena accettazione dell’offerta fatta a
suo nome.

Non sono invece ammesse offerte condizionate o comunque e-
spresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o altrui.

L’aggiudicazione del bene immobile è fatta, in via definitiva, al
miglior offerente, ed anche in caso di presentazione di una sola
offerta, che sia superiore o almeno pari a quella stabilita nel presen-
te avviso di asta dell’ente.

Nel caso in cui si verifichino due offerte uguali, si procederà al-
l’aggiudicazione mediante sorteggio.

Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituito con immediatez-
za il deposito cauzionale mentre la cauzione dell’aggiudicataria sarà
presa in consegna dal responsabile della ragioneria e sarà versata
immediatamente presso la Tesoreria dell’ente.

L’aggiudicatario dovrà inoltre depositare entro 72 ore dall’esple-
tamento della gara e salvo conguaglio una ulteriore somma pari al
10% del prezzo di aggiudicazione a titolo di caparra confirmatoria
e rimborso per spese d’asta, accatastamento, spese per pubblicità,
di perizia, contratto, registro, trascrizione, diritti vari ed inerenti
tutti.

A carico dell’acquirente saranno inoltre tutte le spese inerenti l’a-
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lienazione, quali in via esemplificativa: spese notarili, urbanizzazio-
ne, spese di pubblicità dell’asta e quant’altro si intenda necessario.
L’Azienda di Servizi alla Persona si riserva la scelta dello studio

notarile per la stipula del rogito, che avverrà entro 60 giorni dalla
data di esecutività della delibera consiliare di aggiudicazione d’asta.

I costi del rogito notarile, come ogni altro inerente la presente
procedura, sono, comunque, a carico dell’acquirente.

Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno, ora e luogo
stabiliti per la stipula ovvero, pur presentandosi, non provveda al
saldo delle rimanenti somme dovute, se ne darà atto in apposito
verbale redatto dal notaio incaricato il quale provvederà per la for-
male riconvocazione dell’aggiudicatario stesso.

Qualora, anche alla seconda convocazione, non intervenisse l’ag-
giudicatario ovvero pur presentandosi non provveda al saldo delle
rimanenti somme dovute, l’A.S.P. «Carlo Pezzani» di Voghera prov-
vederà per l’annullamento dell’aggiudicazione, introiterà le somme
precedentemente versate a titolo di deposito cauzionale e caparra
confirmatoria.

L’A.S.P. attiverà, quindi, nuova procedura per l’alienazione del
bene immobile in questione senza che l’aggiudicatario o altri offe-
renti della procedura originaria possano contestare alcunché.

Per eventuali informazioni, chiarimenti e sopralluoghi gli interes-
sati potranno contattare il responsabile del procedimento dott.ssa
Boveri Biancarosa, telefono n. 0383/644421, fax 0383/640657,
e-mail: cpezzani@pezzani.it oppure direzione@pezzani.it.
Voghera, 17 aprile 2008

Il resp. del procedimento
Il direttore A.S.P. «Carlo Pezzani»:

Biancarosa Boveri

Provincia di Sondrio
[BUR20080644]

Comune di Albaredo per San Marco (SO) – Approvazione defi-
nitiva variante di modifica alle NTA ai sensi della legge regiona-
le 23 giugno 1997 n. 23

Il sottoscritto dott. Bianchini Giulio segretario comunale del co-
mune di Albaredo per San Marco dichiara che, con deliberazione
del consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2008, è stata approvata in
via definitiva, la variante modifica alle NTA, ai sensi della l.r. 23
giugno 1997 n. 23.

Copia della presente ed i relativi allegati sono depositati presso
la segreteria comunale, in libera visione, per il periodo di validità
della stessa.
Albaredo per San Marco, 7 maggio 2008

Il sergetario comunale:
Giulio Bianchini

[BUR20080645]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti relativi al Pro-
gramma Integrato di Intervento proposto dalla società Teo s.r.l

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata avvisa
che gli atti relativi al Programma Integrato di Intervento relativo ai
mappali distinti col fg. 61 nn. 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 1036, 1399, 1400, 1404, 1409 – fg. 62 nn. 1252, 1254,
proposto dalla società Teo s.r.l., approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2008, esecutiva, sono deposi-
tati presso l’ufficio tecnico comunale dalla data odierna per tutta la
durata di vigenza del programma.
Grosio, 10 aprile 2008

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

Provincia di Varese
[BUR20080646]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Concessione
per derivazione di 1 l/s medio annuo d’acque superficiali dal
laghetto artificiale ubicato in località Faraona in comune di
Travedona Monate, rilasciata alla Società Holcim (Italia) s.p.a.
– Pratica n. 2321

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese rende noto che con provvedimento n. 1099 del 12 marzo 2008
Prot. n. 30113/11.05.G.50002, è stato concesso alla Società Holcim
(Italia) s.p.a. (c.f. 00835890153 e p. IVA 13438310156), con sede
legale a Milano in corso Magenta, n. 56, di derivare 1 l/s medio an-
nuo, corrispondente a 31.536 mc/anno ovvero a 0,01 moduli di ac-
que superficiali ad uso umidificazione strade ed irrigazione aree
verdi dal laghetto artificiale ubicato in località Faraona in comune
di Travedona Monate, al mappale n. 566, foglio 2.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dal 5 luglio 2006 e quindi con scadenza il 4 luglio
2036, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare
di concessione sottoscritto in data 18 febbraio 2008 prot.
n. 0019025, registrato a Varese il giorno 26 febbraio 2008 al n. 1414
Mod 71/M Serie III.
Varese, 21 aprile 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR20080647]

Comune di Cadegliano-Viconago (VA) – Avviso avvio del proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del docu-
mento quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio
(PGT) e istituzione della Conferenza di Valutazione

Il sindaco del comune di Cadegliano-Viconago, in qualità di auto-
rità procedente alla redazione ed alla valutazione del PGT comuna-
le, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., e degli
indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e program-
mi approvati dal consiglio regionale della Lombardia in data 13
marzo 2007, avvisa che si è avviato il procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica del PGT, con delibera della giunta comunale
n. 14 del 13 marzo 2008.

A tale riguardo i soggetti competenti in materia ambientale, gli
enti territorialmente interessati e i comuni confinanti nel contesto
transfrontaliero e i soggetti portatori di interessi diffusi sul territo-
rio in qualità di pubblico, saranno invitati a partecipare alla Confe-
renza di Valutazione.

Si invitano i settori della società locale, le organizzazioni e la cit-
tadinanza tutta a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgi-
mento che verranno organizzati.

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, su quotidiano a diffusio-
ne locale, all’albo pretorio e con manifesti presso le bacheche comu-
nali.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Giacomo Bignotti.
Il sindaco: Arnaldo Tordi

[BUR20080648]

Comune di Solbiate Arno (VA) – Approvazione definitiva varian-
te PRG – Avviso di deposito

Il responsabile del Settore tecnico rende noto che gli atti relativi
all’adozione di variante del PRG ai sensi dell’art. 25, comma 1, della
l.r. 12/2005 e dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 3 della l.r. 23/97 appro-
vati in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale n. 3
del 14 marzo 2008 divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono deposi-
tati presso l’ufficio segreteria comunale per tutto il periodo della
sua vigenza.
Solbiate Arno, 21 aprile 2008

Il resp. del settore tecnico:
Marco Cassinelli
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C) CONCORSI
[BUR20080649]

Comune di Orzinuovi (BS) – Concorso pubblico per soli esami
per la copertura di un posto di agente di polizia locale, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C1

Il segretario generale rende noto che è indetto un concorso pub-
blico per soli esami per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione superiore di se-
condo grado di durata quinquennale.

Scadenza presentazione domande: le domande di ammissione al
concorso, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando di concorso, indirizzate al comune di Orzinuovi (BS) via Ar-
naldo da Brescia, n. 2 – 25034 Orzinuovi (BS) – dovranno essere
presentante entro il 9 giugno 2008.

Verranno considerate valide le domande che risultino spedite per
posta raccomandata entro la scadenza del termine purché perven-
gano al comune di Orzinuovi entro i 4 giorni successivi.

Alla domanda dovranno essere allegati: ricevuta di versamento
della tassa di concorso di C 10,00 – non rimborsabile – intestato
alla tesoreria comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Orzinuovi (BS) – a mezzo bonifico bancario codice IBAN
IT47T0569611200000012235X10, oppure vaglia postale ordinario,
oppure versamento diretto presso la tesoreria stessa, oppure versa-
mento sul conto corrente postale n. 13840251 intestato a comune
Orzinuovi – Servizio tesoreria – via Arnaldo da Brescia n. 2 – 25034
Orzinuovi (BS); eventuale curriculum vitæ del candidato.

Diario prove d’esame: le prove d’esame avranno luogo in Orzinuo-
vi (BS).

Prova scritta: lunedı̀ 23 giugno 2008 ore 9.00 presso la scuola me-
dia statale G.B. Corniani – via Verolanuova, n. 3.
Prova scritta a contenuto teorico pratico: martedı̀ 24 giugno 2008
ore 9.00 presso la scuola media statale G.B. Corniani – via Verola-
nuova, n. 3.

Prova orale: lunedı̀ 7 luglio 2008 ore 9.00 presso la sede del comu-
ne via Arnaldo da Brescia, n. 2.

Il bando di concorso integrale è disponibile presso l’ufficio perso-
nale del comune di Orzinuovi (tel. 0309942302 – fax 0309942360) e
sul sito internet dell’amministrazione comunale www.comune.orzi-
nuovi.bs.it.

Il segretario generale:
Maria Concetta Giardina

[BUR20080650]

Comune di Ostiglia (MN) – Concorso pubblico per esami, per
la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di
agente di polizia locale – cat. C1 – presso l’area polizia locale

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto di agente di polizia locale cat. C1 – area polizia locale.

Requisiti di ammissione:
1. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2º grado.
2. Patente di guida categoria B.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di am-

missione è il 9 giugno 2008 – ore 12.00.

Diario delle prove d’esame:
• prova scritta: 20 giugno 2008, ore 9.30;
• prova orale: 27 giugno 2008, ore 9.30;
• prove di accertamento lingua straniera e informatica: 30 giugno,

ore 15.00.
Copia del bando e dello schema di domanda sono scaricabili di-

rettamente dal sito internet: www.comune.ostiglia.mn.it.
Per informazioni in ordine al presente concorso rivolgersi al mu-

nicipio di Ostiglia, tel. 0386/302522 – dal lunedı̀ al sabato ore 9.00-
12.00.

Il resp. dell’Area personale – organizzazione:
Angela Chirico

[BUR20080651]

Azienda Sanitaria Locale Città di Milano – Avviso di graduato-
rie di pubblici concorsi per n. 8 posti di assistente amministra-
tivo – Categoria C e n. 1 posto di dirigente amministrativo

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, si
rendono note le graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi pub-
blici per titoli ed esami:

• n. 8 posti di assistente amministrativo – categoria C
1. Ronchi Luigina Luisa punti 66,78

2. Brusoni Marco punti 61,77
3. Pavarani Tullia punti 61,50
4. Iotti Deborah punti 61,00
5. Marzo Vincenza punti 60,50
6. Spadone Nicla punti 60,25
7. Molfini Riccardo punti 59,75
8. Barbieri Sabrina punti 58,90
9. Trovato Sandro punti 58,50

10. Baldenchini Alessandro punti 57,96
11. Mangialardo Antonio punti 57,76
12. Guadagnini Silvia punti 57,75
13. Invernizzi Ilaria punti 57,62
14. Accardi Irene punti 57,46
15. Tocco Valentina punti 57,00
16. Sparesato Noemi punti 56,75
17. Ruggiero Rita punti 56,66
18. Corsa Claudia punti 56,65
19. Villa Stefania Francesca punti 56,25
20. Bonifati Annalisa punti 55,75
21. Coppola Simona punti 55,70
22. Bosani Angela punti 54,83
23. Intiso Romina punti 54,50
24. Morstabilini Luciana C. punti 54,00
25. Riboli Laura punti 52,58
26. D’Amelio Josef punti 52,02
27. Gentile Donato punti 52,00
28. Nielsen Hanne punti 51,07
29. Camboni Lucia Donatella punti 51,02
30. Brianzoli Stefano punti 50,77
31. Loiacono Aurora punti 50,25

• n. 1 posto di dirigente amministrativo
1. Cialone Giovanni punti 79,700
2. Giani Alberto punti 71,736
3. Falconieri Simona punti 70,753
4. Tempesta Giovanni punti 66,125

Il direttore amministrativo:
Alessandro Visconti

[BUR20080652]

Azienda Sanitaria Locale Città di Milano – Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di dirigente medico – area sanità pubblica – discipli-
na igiene epidemiologia e sanità pubblica per il servizio con-
trollo prestazioni sanitarie

In esecuzione di decreto del direttore generale dell’ASL Città di
Milano n. 197 del 9 aprile 2008 e conformemente alle vigenti dispo-
sizioni in materia è indetto pubblico concorso per la copertura del
sottoelencato posto:

• concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – area sanità
pubblica – disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica per
il servizio controllo prestazioni sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al d.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dal vigente
CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Si precisa la riserva, ai sensi dell’art. 2 – comma 3 – d.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, a particolari categorie di cittadini previste da
leggi speciali, nell’ipotesi che si collochino utilmente nella gradua-
toria degli idonei.

Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previ-
sto dalle norme contrattuali in vigore. Gli assegni sono soggetti alle
ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad
ogni altra contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli

italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono inoltre richia-
mate le disposizioni di cui all’art. 11 del d.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761;
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2) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’A-
zienda, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1º comma, del d.P.R. n. 761/1979 è dispensato
dalla visita medica.

La condizione di privo della vista di cui al 1º comma dell’art. 6
della legge 2 aprile 1968 n. 482 comporta inidoneità fisica specifica
alle mansioni proprie del profilo professionale per il quale è bandito
il concorso, perché le medesime comportano l’esame clinico dei pa-
zienti, la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

Quali requisiti specifici si indicano:
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disci-

pline equipollenti o in discipline affini. Il candidato deve atte-
stare se la specializzazione è conseguita ai sensi del d.lgs.
257/91;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati, ai sensi del-
l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 483/1997, dall’impiego presso pubbli-
che amministrazioni.

Presentazione delle domande, modalità e termini
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal concor-

rente, a pena di esclusione, redatta su carta libera (Legge 370/88) e
indirizzata al Direttore Generale dell’ASL Città di Milano – Corso
Italia, 19 – 20122 Milano – deve pervenire entro il perentorio termi-
ne delle ore 12.00 del 30º giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.

L’ASL Città di Milano declina ogni responsabilità per eventuale
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servi-
zio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersione di
comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante, non saranno comunque prese in considerazione le do-
mande pervenute dopo l’inizio delle attività della Commissione.

Per l’ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella
domanda, sotto la propria responsabilità:

a) le generalità, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 761/1979;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause della eventuale risoluzione dei precedenti rapporti
di impiego;

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera a scelta tra le seguenti:
1) inglese;
2) francese;

i) di voler partecipare alla riserva dei posti previsti dalla legge
n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall’art.
39 del d.l. n. 196/95 (militari congedati dalla ferma triennale
o quinquennale);

j) nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze.

l) il domicilio presso il quale vanno, ad ogni effetto, inoltrate le
comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti prescrit-
ti al precedente punto e del relativo paragrafo. La domanda dovrà
essere sottoscritta in originale, pena l’inammissibilità dell’aspirante
(alla luce della giurisprudenza in materia).

Chiunque abbia titolo a riserva di posti deve dichiararne detta-
gliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori.

Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice, i candidati devono allegare la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui alle lettere e)-g) nonché tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduato-
ria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto
su carta semplice, datato e firmato in originale dal concorrente, che
non può avere valore di autocertificazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-

tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere e-
dite a stampa.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli entro il termine suindicato.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Dovrà altresı̀ essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa
di concorso di C 10.32 – non rimborsabile – effettuato presso il te-
soriere della ASL, Monte dei Paschi di Siena – via S. Margherita,
11 – 20121 Milano – ABI 01030 – CAB 01600 – CIN Q – c/c
000007517050 – IBAN ITO1030 01600 000007517050 oppure sul
c.c.p. 14083273 intestato ASL Città di Milano corso Italia, 19 Mila-
no, specificando il concorso cui si intende partecipare.

Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata
dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica di firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale
all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali,
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) op-
pure

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli Sta-
ti, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; borse di studio; incarichi libero professionali; attività
di docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale
di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di
servizio).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documenta-

zione;
– spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia di

documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sosti-

tutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato inten-
de produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse
del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice di-
chiarata conforme all’originale con le modalità suindicate, tutta la
documentazione a corredo della domanda.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le modalità so-
praindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-
time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le even-
tuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità
di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valuta-
zione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento dello
stesso). Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli 2 e 3 non
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necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti
al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di do-
cumento di riconoscimento in corso di validità.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme
restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, qualora
dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridi-
cità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non possono
essere oggetto di autocertificazioni.

I documenti e i titoli devono essere allegati in unico esemplare.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta sempli-

ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Commissione e valutazione titoli
La Commissione esaminatrice è nominata da direttore generale

dell’ASL Città di Milano secondo la composizione prevista dall’art.
25 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

1 titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice. Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed
accademici-studio è disposto dall’art. 27; i criteri per la valutazione
delle pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art. 11 del
d.P.R. 483/97.

Punteggi
I punteggi, previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 483/1997, sono cosı̀

ripartiti:
a) 20 punti per i titoli, di cui:

– punti 10 per i titoli di carriera;
– punti 3 per i titoli accademici e di studio;
– punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
– punti 4 per il curriculum formativo e professionale;

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
– punti 30 per la prova scritta;
– punti 30 per la prova pratica;
– punti 20 per la prova orale.

Preferenze
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno prefe-

renza a parità di merito sono elencate all’art. 5, comma 4, del d.P.R.
9 maggio 1994 n. 487.

Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata,
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 e art. 3, comma
7, della legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

c) dalla minore età.

Prove di esame
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 483/1997, sono

le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.

La prova orale comprende elementi di informatica e la verifica
della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese o francese.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esa-
mi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove me-
desime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comu-

nicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento delle prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di
almeno 14/20.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di documento di identità.

Graduatoria, assunzione
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la gra-

duatoria di merito dei candidati idonei. È escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
la ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si

perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il candidato idoneo dovrà regolarizzare tutti i documenti già pre-
sentati e richiesti dal bando in carta legale e presentare entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell’assunzione i seguenti docu-
menti:

a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-

bilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione europea;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
d) estratto dell’atto di nascita;
e) stato di famiglia;
f) documento concernente la posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
g) certificato di residenza.
I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescri-

zioni della legge sul bollo. I documenti di cui alle lettere a), b), c),
e), g) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 2, comma 4 della legge 127 del 15 maggio
1997.

In caso di mancato rispetto del citato termine di 30 giorni riguar-
dante la presentazione della richiesta documentazione l’ammini-
strazione non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro. Il direttore generale, per comprovate ragioni, può proro-
gare il termine di presentazione dei documenti per un periodo non
superiore a ulteriori 30 giorni.

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

Periodo di prova
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di pro-

va di mesi sei, ai sensi della vigente normativa contrattuale.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini 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.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle proce-
dure concorsuali.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del con-
corrente, l’accettazione senza riserve di quanto contenute nel pre-
sente bando, nonché delle norme che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale del S.S.N.

Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili e
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve produrre
apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali
per poter godere dei benefici di cui alla legge 104/92. In particolare
la certificazione dovrà indicare:

– i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
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L’ASL Città di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di
sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico inte-
resse.

Si precisa che non si darà corso alle successive fasi concorsuali
prima della conclusione delle procedure previste dall’art. 34 bis del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cosı̀ come disciplinato dalla d.g.r.
n. 2211 del 29 marzo 2006.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
zienda Sanitaria Locale Città di Milano – corso Italia, 19 – 20122
Milano – Servizio Gestione delle Risorse Umane – U.O. Personale
dipendente Gestione giuridica e Reclutamento – telefono
02/8578/2310/2318.

Il direttore generale:
Maria Cristina Cantù

——— • ———

Allegato 1

FAC-SIMILE

In carta libera
Al Direttore Generale
dell’ASL Città di Milano
c.so Italia, 19
20122 Milano

Il sottoscritto ........................... nato a ............................ il ..............
e residente a ......................... in via ....................................................
n. .......... c.a.p. ................ chiede di poter partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami/avviso pubblico, per titoli, per la coper-
tura di n. ........ posti/o di .....................................................................
bandito da codesta amministrazione.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzio-
ni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. di essere cittadino italiano;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..................

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ...........................................................................................;

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali in corso;

4. 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 don-
ne –);

5. di essere dipendente di pubblica amministrazione (di essere
stato – di non essere mai stato dipendente di pubblica ammini-
strazione);

6. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-
sione ..............................................................................................;

7. di essere iscritto all’Ordine o Collegio Professionale;
8. di autorizzare l’ASL Città di Milano al trattamento dei dati per-

sonali ai sensi del d.lgs. 196/2003;
9. di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i servizi

dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;

10. eventuali titoli di precedenza o preferenza (allegare documen-
tazione) .........................................................................................;

Solo per i cittadini dell’Unione Europea
• di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 11

del d.P.R. 761/79, dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e dal d.p.c.m.
7 febbraio 1991 m. 174;

• di essere cittadino ...........................................................................;
• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di ........................;
• di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli

altri cittadini della Repubblica;
• di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda de-
vono essere inviate al seguente indirizzo:
via ............................ n. .......... Città ............................ (c.a.p. .........)
Recapito telefonico prefisso ............ n. ...........................
(i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabili-
tà in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità in corso
di validità (1).

Data ..........................................
Firma ........................................

(1) È obbligatorio al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni
rese nella domanda di partecipazione concorso.

[BUR20080653]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico – disciplina di radiodiagnostica; n. 1 posto di
dirigente medico – disciplina di ginecologia e ostetricia e n. 1
posto di dirigente medico – disciplina di reumatologia – medici
– ruolo sanitario

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi per
il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette – sarà effet-
tuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Na-
zionale, prima dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da amministrazioni ed enti di cui
agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

I requisiti specifici e le prove d’esame vengono evidenziati in calce
al testo.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.

È abolito il limite di età ai sensi della l. 127 del 15 maggio 1997.
Sarà tenuto conto altresı̀ della legge 10 aprile 1991, n. 125 che ga-
rantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavo-
ro come anche previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione, re-
datta su carta semplice e indirizzata al Direttore Generale dell’A-
zienda Ospedaliera «L. Sacco» – Polo Universitario – via G.B. Gras-
si, 74 – 20157 Milano, scadono il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale
di partenza purché compreso nei termini di scadenza del bando.

Si precisa che le domande in questione possono essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario
apposto dall’ufficio protocollo sulle domande stesse.

Si informa che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei com-
ponenti le relative commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
in oggetto avrà luogo il 30º giorno successivo la data di scadenza
del presente bando con inizio alle ore 11.00 presso l’ufficio concorsi
– U.O. personale – del Presidio Ospedaliero L. Sacco – via G.B.
Grassi, 74 – Milano.

Nella domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al direttore
generale e sottoscritta dall’interessato, il candidato dovrà dichiara-
re, sotto la propria responsabilità, oltre il nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il comune e l’indirizzo di residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
5) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

6) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in
corso o l’assenza di condanne e di procedimenti penali in
corso;

7) il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammissione
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al concorso, la data, l’Università in cui è stato conseguito e
la votazione;

8) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione me-
dico-chirurgica;

9) il possesso del diploma di specializzazione richiesto per l’am-
missione;

10) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici preci-
sando la provincia;

11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

12) la posizione riguardo agli obblighi militari;
13) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, località,

c.a.p. e numero di telefono con prefisso) al quale chiede che
vengano inviate le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa
presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno esse-
re comunicate tempestivamente. In caso contrario l’ammini-
strazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destina-
tario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di-
chiarata al precedente punto 2).

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai

requisiti specifici richiesti per l’ammissione all’avviso (titolo
di studio – iscrizione all’albo);

b) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai
titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;

c) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formulazione della gra-
duatoria. Fotocopia documento d’identità – anche mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 445/00;

d) le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa
e allegate per intero e di cui deve essere redatto specifico elen-
co. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in
bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia
semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;

e) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa a
partecipazione a corsi, congressi, convegni precisando l’argo-
mento, il luogo, i giorni di partecipazione;

f) il curriculum formativo e professionale datato e firmato;
g) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai precedenti

punti – redatto in carta semplice ed in triplice copia;
h) fotocopia del documento d’identità;
i) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa con-

corsuale fissata in C 6,20 da effettuarsi o tramite versamento
sul c.c. postale n. 39468202 – Ospedale L. Sacco – via G.B.
Grassi, 74 – 20157 Milano indicando nella causale «Tassa am-
missione concorso...», oppure versando l’ammontare diretta-
mente presso l’agenzia della Banca interna all’Ospedale.

I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare la
documentazione relativa ai punti a), b), c), e) in originale o in foto-
copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di confor-
mità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura, e della valu-
tazione dei titoli allegati, si precisa che:

• possono essere autocertifcati ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00
(anche mediante modello di «Dichiarazione sostitutiva di certi-
ficazione» allegato al presente bando):
– titolo di studio, di qualifica professionale, di formazione pro-

fessionale, di qualificazione tecnica;
– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di preferenza in graduatoria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64, art. 77 cosı̀ come
modificato dall’art. 21 l. 958/86;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (anche
mediante il modello allegato al presente bando):
– fatti e stati non compresi nell’art. 46 d.P.R. 445/00 (ad esem-

pio servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre aziende);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenti-
cate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi,
convegni, titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni
altro documento non in originale allegato alla domanda ai
sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono 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 pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utiliz-
zati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità,
che le stesse contengano:

– dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, resi-
denza);

– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione men-
dace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veri-
tiere;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare
i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi
lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la
data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica rico-
perta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la
denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento,
l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio).

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra
indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
Si precisa che verranno effettuati controlli a campione sulla veri-

dicità delle autocertificazioni.
Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta di

bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipa-
zione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pra-
tica ed una prova orale.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso non-
ché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d’e-
same ed ai titoli, si specifica che complessivamente la commissione
esaminatrice disporrà di 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta,
• 30 punti per la prova pratica,
• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ suddivisi:
• 10 punti per la carriera,
• 3 punti per i titoli accademici e di studio,
• 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici,
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verranno
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Se-
rie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, saranno comunicati agli stessi, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
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La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dall’apposi-
ta commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti della valu-
tazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 mag-
gio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
16 del citato d.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Ai sensi dell’art. 18, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 215 dell’8 maggio
2001, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di 5 anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, agli ufficiali di complemento in ferma biennale o agli uf-
ficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta. In caso di parità di punteggio fra due o più candi-
dati è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2,
comma 9, legge 191 del 16 giugno 1998.

La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l’or-
dine della graduatoria. Il vincitore del concorso dovrà far pervenire
(o autocertificare ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000) entro 30
giorni dalla data di presa servizio i seguenti documenti:

a) nascita;
b) cittadinanza italiana;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) casellario giudiziale;
g) posizione relativa agli obblighi militari;
h) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-

missione richiesti dal presente bando;
i) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui al punto h) dovranno essere necessariamente

prodotti in originale o in fotocopia autocertificata.
Qualora i vincitori volessero documentare quanto indicato alle

lettere precedenti mediante la consegna dei relativi documenti, si
precisa che ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 445/2000 non saranno ritenuti
validi se rilasciati in data anteriore a mesi 6 rispetto a quella di
ricevimento della apposita comunicazione. Detti documenti sono
ammessi anche oltre il termine di validità nel caso in cui l’interessa-
to dichiari, in calce agli stessi, che le informazioni in essi contenute
non hanno subı̀to variazioni alla data di rilascio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione
dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderanno
decaduti. L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego
verrà effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del
vincitore del concorso.

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,
l’amministrazione, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa servizio.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme di
legge vigenti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si intendo-
no richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in
particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro del perso-
nale della dirigenza medica delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, il
d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e il d.P.R. n. 487 del 9 maggio
1994.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che:
– i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso

l’unità operativa personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale
Luigi Sacco» – e trattati per le finalità di gestione del bando di
concorso e del rapporto di lavoro instaurato;

– il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaboratori a disposizione degli uffici;

– i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministra-
zioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
dei candidati;

– il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-
corso;

– il responsabile del trattamento è il direttore dell’unità operativa
personale;

– l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs., tra
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi
all’U.O. personale – ufficio concorsi – A.O. Ospedale Luigi Sac-
co di Milano.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’u-
nità operativa personale – ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera
L. Sacco – via G.B. Grassi, 74 – Milano (tel. 0239042358-603-620
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato
escluso).

Si informa che questo bando e i relativi moduli sono scaricabili
dal sito internet aziendale www.hsacco.it.

Per concorrere all’assegnazione dei posti di dirigente medico
sono richiesti i seguenti requisiti previsti dall’art. 24 del d.P.R.
483/97:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (speci-

ficare se le specializzazioni sono state conseguite ai sensi del
d.lgs. n. 257/91 e la durata del corso di specializzazione);

c) iscrizione ai relativi albi, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente
bando.

Si precisa inoltre quanto segue: art. 56 d.P.R. 483/97:
1. ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I – Titolo III, alla spe-

cializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la
specializzazione ed il servizio in una delle discipline ricono-
sciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare con-
cernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del per-
sonale del Servizio Sanitario Nazionale;

2. il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con-
corsi presso le USSL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella
di appartenenza.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 comma 2, ai sensi del
d.lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostitui-
ta dalla specializzazione in una disciplina affine.

Si rammenta che i suddetti requisiti di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Il direttore gen.: Luigi Corradini
per delega

Il direttore U.O. personale:
Silvana De Zan

[BUR20080654]

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano
– Concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – catego-
ria D – fascia iniziale da assegnare all’U.O. laboratorio analisi
chimico cliniche

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 177 del 23
aprile 2008 è stato indetto il seguente concorso pubblico a n. 1 po-
sto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di
laboratorio biomedico – categoria D – fascia iniziale da assegnare
all’U.O. laboratorio analisi chimico cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla voce: Info Azienda – Lavorare in Istituto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. risorse umane della
Fondazione – ufficioconcorsi@istituto-besta.it – tel. 02/2394.2305.
Milano, 29 aprile 2008

Il direttore U.O. risorse umane:
Marco Losi

[BUR20080655]

Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara – Lodi – Concorso
pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo de-
terminato di n. 4 infermieri professionali – tempo pieno (cat. C
– comparto Regioni e Autonomie locali)

Requisiti d’ammissione: diploma universitario in scienze infer-
mieristiche oppure diploma di infermiere professionale; per i titoli
conseguiti all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di ri-
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conoscimento del titolo ai fini dell’esercizio professionale in Italia,
secondo la vigente normativa in materia e iscrizione all’albo profes-
sionale degli infermieri professionali IPASVI.

Termine di scadenza presentazione domande: 6 giugno 2008 ore
12.00.

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’ASP via Paolo
Gorini n. 48 – Lodi (fatta salva diversa comunicazione) secondo il
seguente programma:

• 1ª prova scritta: 2 luglio 2008 (mercoledı̀) alle ore 9.30;
• 2ª prova pratico-attitudinale: 3 luglio 2008 (giovedı̀) alle ore

9.30;
• colloquio: 4 luglio 2008 (venerdı̀) alle ore 9.30.
Per richiedere copia integrale del bando di concorso rivolgersi al

Servizio personale dell’ASP – via Paolo Gorini n. 48 – Lodi – tel.
0371/403216 – fax 0371/403214 – e-mail: personale@asplodi.it.
Lodi, 23 aprile 2008

Il direttore gen.: Maria Rosa Bruno
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