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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
Provincia di Sondrio – Decreto n. 1 del 20 gennaio 2010 – Occupazione d’urgenza e di imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto artt. 22 e 52-octies del d.P.R. 327/2001 per la
realizzazione della variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente
all’interferenza con la nuova S.S. 38 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino .
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Provincia di Sondrio – Decreto n. 2 del 20 gennaio 2010 – Occupazione d’urgenza e di imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto artt. 22 e 52-octies del d.P.R. 327/2001 per la
realizzazione della variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente
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percorsi ciclabili ﬁnalizzato allo sviluppo turistico dell’Alto Milanese tra i Comuni di Busto
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Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) – Sportello unico per gli espropri – Determina dirigenziale n. 7 del 20 gennaio 2010 – Lavori di allargamento della S.P. 145 e realizzazione pista
ciclopedonale – Lavori di costruzione parcheggio per cimitero comunale – Lavori di completamento allargamento S.P. 145, della realizzazione della pista ciclopedonale, del parcheggio cimitero e ampliamento cimitero comunale – Lavori di costruzione della bretella di collegamento
tra via De Gasperi, via Anelli e via King – Lavori di costruzione della stazione radio base –
Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Mameli e via De Gasperi con arretramento
recinzione esistente – Lavori di costruzione di pista ciclopedonale via Amba Alagi – Lavori di
allargamento dell’incrocio tra via Veneto e via Einaudi – Lavori di potenziamento acquedotto
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B1 - GARE PUBBLICHE
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Comune di San Martino Siccomario (PV) – Avviso di gara – Costruzione scuola secondaria
di primo grado, palestra e auditorium, mediante locazione ﬁnanziaria in costruendo – CIG
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Provincia di Varese – Procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per
la fornitura di arredi scolastici presso la nuova sede dell’IPC «Falcone» di Gallarate .
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo – Domanda presentata dal sig. Rossoni Alberto intesa ad ottenere la concessione per la derivazione
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Errata corrige – Opere ecologiche –
Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla Società Agricola Sant’Antonio per derivare acqua ad uso irriguo,
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termali – Concessione rilasciata alla ditta Coges S.p.A. per derivare acqua ad uso industriale innafﬁamento aree verdi
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e
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termali – Concessione rilasciata al Comune di Cigole per derivare acqua ad uso potabile assimilato e scambio termico
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – U/fﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e
termali – Concessione rilasciata all’ENEL Distribuzione S.p.A. per derivare acqua ad uso igienico e potabile.
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Comune di Borgo San Giacomo (BS) – Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano di Governo del Territorio
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Provincia di Como
Provincia di Como – Concessione rilasciata alla ditta Capitani s.r.l. di variante sostanziale alla concessione di derivazione
d’acqua da uso industriale ad uso innafﬁamento aree destinate a verde privato
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Provincia di Como – Domanda presentata dalla Telespazio S.p.A. per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione
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Provincia di Como – Domanda presentata dal Comune di Gera Lario per ottenere la concessione di derivazione di acqua
ad uso potabile
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Comune di Cadorago (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009 delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura .
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Comune di Cantù (CO) – Avviso di deposito della d.c.c. n. 41 del 14 dicembre 2009
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Comune di Fino Mornasco (CO) – Piano di recupero in via Scalabrini – Avviso di deposito .
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Comune di Lasnigo (CO) – Pubblicazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) .
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona – D.P.R. n. 327/2001 e s.m. – ENEL Distribuzione S.p.A. di Milano – Costruzione di una nuova linea
interrata in media tensione e costruzione nuova cabina n. 56060 e opere accessorie da realizzarsi nel Comune di Casaletto
Vaprio – Istanza in data 29 dicembre 2009 prot. 421 – Avviso di presentazione della domanda .
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Comune di Cremona – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06
presentata dalla ditta Recupera s.r.l. in liquidazione .
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Comune di Piadena (CR) – Avvio del procedimento ﬁnalizzato all’adozione degli atti costituenti il Piano del Governo del
Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 4, 13 e 26 della l.r. n. 12 dell’11 marzo
2005 .
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Comune di Trescore Cremasco (CR) – Avviso di approvazione del Piano di zonizzazione acustica del comune di Trescore
Cremasco, in adeguamento della l.r. 13/01 .
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Provincia di Lecco
Comune di Abbadia Lariana (LC) – Approvazione deﬁnitiva del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale ai
sensi della legge n. 447/1995 e della l.r. 13/2001 .
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Comune di Barzanò (LC) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva del nuovo regolamento edilizio del comune di
Barzanò, dalla bozza del regolamento edilizio condiviso dalla conferenza dei sindaci del casatese – Avviso di deposito
Comune di Barzio (LC) – Avviso di deposito variante al Pianoo Regolatore Generale per opere di «Ampliamento del Rifugio
Alpino CAI Lecco in località Piani di Bobbio sul mappale n. 2131 cens. amm. di Barzio in variante al vigente PRG ai sensi
dell’art. 14 ter della legge 241/90 e dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 s.m.i.» .
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comma 2, lettera a) – P.L. aree site in viale della Repubblica .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

221
221
221
222

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Floralia di
Oldani Fabiano per la concessione di acque sotterranee ad uso irriguo
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Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
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comunale sito in Mulazzano – frazione Quartiano – via IV Novembre 93 – Terzo esperimento .
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Comune di Secugnago (LO) – Errata corrige – Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di
zonizzazione acustica del comune di Secugnago – Pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie
Editoriale Inserzioni e Concorsi numero 4 del 27 gennaio 2010 .
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile – U/fﬁcio demanio idrico – Presentazione di n. 3 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee presentate da ditte varie elencate nel testo
Provincia di Mantova – Determinazione n. 96 del 18 gennaio 2010 – Veriﬁca di assoggettabilità alla procedura di VIA
relativamente al progetto di variante sostanziale all’impianto di recupero riﬁuti speciali non pericolosi di cui alla determinazione n. 3291 del 23 dicembre 2004 e s.m.i., sito in località Villa di Castel Goffredo (MN)
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Comune di Asola (MN) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta
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Comune di Casalromano (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva di variante al PRGC ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h),
della l.r. n. 23/1997 e successive modiﬁche ed integrazioni, a seguito di approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione
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Comune di Casalromano (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva di variante al PRGC per adeguamento ai disposti della
l.r. n. 24 del 2004 e s.m.i. avente per oggetto: «Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti» ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. i), della l.r. n. 23/1997 e successive modiﬁche ed integrazioni .
.
Comune di Goito (MN) – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06
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Indecast s.r.l. – Castiglione delle Stiviere (MN) – Tariffa del ciclo integrato delle acque con decorrenza 1 gennaio 2009
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Provincia di Milano
Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione al Consorzio Cavetto di derivazione d’acqua dal canale scolmatore Nord Ovest in Comune di Albairate ad uso irriguo
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Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione all’Azienda Agricola F.lli Garzetti s.s. di derivazione d’acqua superﬁciale dal fontanile Lavanderino in comune di Robecco sul Naviglio ad uso irriguo .
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Comune di Baranzate (MI) – Avviso di approvazione della variante parziale al PRG vigente da zona «E» a zona «FA» in
via Nazario Sauro .
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Comune di Buscate (MI) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) riferita agli atti del Piano
di Governo del Territorio (art. 4 l.r. 12/2005).
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Comune di Cusano Milanino (MI) – Avviso di deposito atti a seguito dell’approvazione deﬁnitiva della variante sempliﬁcata
di cui alla l.r. 23/1997 concernente la modiﬁca del perimetro del Parco locale di interesse sovracomunale Grugnotorto –
Villoresi .
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Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla Società IES s.r.l. – Brescia.
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Comune di San Donato Milanese (MI) – Richiesta di Veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla società IES s.r.l. – Brescia .
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Infrastrutture Lombarde S.p.A. – Milano – Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili disponibili di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna» – Como .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

224
224
225
225
225
225
225

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Carnate (MB) – Avviso di adozione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
della legge regionale 12/2005 e s.m.i.) – Deposito atti .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Concorezzo (MB) – Avviso di avvio del procedimento relativo alla veriﬁca di assoggettabilità alla VAS dello
sportello unico presentato ai sensi dell’ex art. 5 del d.P.R. 447/98 dalla Società Team Service Car di Macrı̀ Francesco & C.
s.n.c. in variante al PRG vigente.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Lesmo (MB) – Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti del Piano di
Governo del Territorio (PGT) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Monza – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES
s.r.l. – Brescia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comuni di Triuggio e Sovico (MB) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla Società IES s.r.l. – Brescia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Villasanta (MB) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla
Società IES s.r.l. – Brescia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

230
230
230
231
231
231

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Cornalba Torquato di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata da Regione Lombardia
con d.d.g. n. 10894 dell’11 giugno 2002 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casorate Primo (PV) – Adozione del piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale ai sensi della l.r.
13/2001 e in conformità ai criteri tecnici stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 7/9776 del 2 luglio 2002 .
.
.
Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla Società IES s.r.l. – Brescia – Impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato «Erbognone 1» .
.
.
Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla Società IES s.r.l. – Brescia – Impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato «Erbognone 2» .
.
.
Comune di Lomello e Galliavola (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla Società IES s.r.l. – Brescia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Mezzanino (PV) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di San Cipriano Po (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia presentata dalla
ditta Magda s.r.l. – Stradella (PV) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Vigevano (PV) – Piano di zona distretto di Vigevano – Estratto Accordo di Programma l. 328/2000 .
.
.

231
231
232
232
232
232
232
233

Provincia di Sondrio
Comune di Aprica (SO) – Interpretazione autentica della normativa regolamentare afferente gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione con Piano attuativo o convenzionamento – Deliberazione c.c. n. 31 del 30 settembre
2009 – Avviso di deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Dubino (SO) – Avviso di deposito della delibera consiliare n. 61 del 23 dicembre 2009 «Adozione Piano di
lottizzazione sito a Nuova Olonio, via Prati Rossi – Richiedente: Società Duegi s.r.l. di Chiavenna» .
.
.
.
.
.
Comune di Dubino (SO) – Avviso di deposito della delibera consiliare n. 62 del 23 dicembre 2009 «Adozione Piano di
lottizzazione dei signori Barri Claudio, Barri Piera, Barri Bruno, Molatore Enrico, ditta CLM s.r.l., in via Valeriana – loc.
Careciasca»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Grosotto (SO) – Avviso di deposito del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .
.
.
.
Comune di Tirano (SO) – Veriﬁca di esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) del Programma Integrato di Intervento
d’iniziativa privata per la riqualiﬁcazione di un compendio immobiliare sito in prossimità della torre Torelli – Informazione circa la decisione .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

233
233
233
233
233

Provincia di Varese
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso
irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in Comune di Castelveccana, presentata dal signor Barassi Lodovico – Pratica
n. 2585
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda subingresso con variante non sostanziale alla concessione
per derivazione d’acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in Comune di Castelveccana, presentata
dal signor Giorgio Pietro Beretta – Pratica n. 2355 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

233
234
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Provincia di Varese – Veriﬁca di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla
campagna di attività di recupero di riﬁuti non pericolosi mediante impianto mobile da effettuarsi in Luino (VA), via
Copelli, proposto dall’Impresa Luppino Giuseppe & Figli s.n.c. con sede legale in Nibionno (LC), via Don Luigi Boffa, 2 –
Comunicazione della Provincia di Varese del 10 dicembre 2009, prot. n. 127298 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ispra (VA) – Programma Integrato d’Intervento – Area industria della Biancheria Leva – Approvazione deﬁnitiva
Comune di Laveno Mombello (VA) – Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni –
Variante al Piano di recupero dell’area denominata «Ex Ceramica Lago» – Esame osservazioni e determinazioni conseguenti – Approvazione deﬁnitiva
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Laveno Mombello (VA) – Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni –
Piano di lottizzazione di via Gattirolo – Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni – Approvazione deﬁnitiva
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Sesto Calende (VA) – Avviso di deposito della deliberazione relativa al Piano di Governo del Territorio –
Determinazione sulle osservazioni ai sensi dell’art. 13.7 della l.r. 12/05 e provvedimenti conseguenti
.
.
.
.
.

234
234
234
234
234

Altre province
AIPO - Agenzia Interregionale per il ﬁume Po – Parma – Avviso di pagamento dell’acconto delle indennità accettate alle
ditte proprietarie dei terreni interessati dai lavori elencati nel testo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AIPO - Agenzia Interregionale per il ﬁume Po – Parma – Avviso di pagamento dell’acconto delle indennità accettate alle
ditte proprietarie dei terreni interessati dai lavori elencati nel testo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

234
235

C) CONCORSI
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il territorio di I.Re.F. (D.G. 21) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il Territorio di I.Re.F. (D.G. 20) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il Territorio di I.Re.F. (D.G. 22) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il territorio di I.Re.F. (D.G. 23) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il territorio di I.Re.F. (D.G. 24) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa
Servizi per il territorio di I.Re.F. (D.G. 25) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Como – Avviso di selezione pubblica di «Psicologo area disabili» – Settore servizi sociali – C.D.D. Como 1
C.D.D. Como 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Guanzate (CO) – Selezione pubblica per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ufﬁcio
tecnico – cat. «D» – Cat. economica «D1» a tempo pieno indeterminato .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia – Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore medico della struttura complessa «servizio alcologia» afferente al Dipartimento delle Dipendenze .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como – Errata corrige e riapertura dei termini dell’avviso pubblico di selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della Unità Operativa Complessa Servizio
di igiene, sanità pubblica e prevenzione negli ambienti di vita – Area di sanità pubblica – Disciplina: igiene, epidemiologia
e sanità pubblica .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona – Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica .
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo indeterminato in qualità di dirigente ﬁsico – Disciplina: ﬁsica sanitaria (deliberazione n. 900 del 21 ottobre 2009)
Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - Cuoco (cat. Bs) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini – Milano – Notiﬁcazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli
ed esami per la copertura di due posti di dirigente amministrativo da assegnare alla U.O.C. gestione delle risorse umane
e relazioni sindacali di aree diverse elencate nel testo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
collaboratore professionale – Assitente sociale – cat. D .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente
medico per il S.I.M.T. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata quinquennale di
dirigente di struttura complessa n. 1 posto di dirigente medico di struttura complessa per la disciplina di medicina ﬁsica
e riabilitazione con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Mortara .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Treviglio (BG) – Integrazione del bando di concorso per n. 1
posto di dirigente medico da assegnare alle attività del risk management pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2010 – Operazioni di sorteggio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Avviso di selezione per l’aggiornamento dell’albo aziendale dei
Revisori dei conti .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

235
235
236
236
236
236
237
237
237

240
241
244
248
248
248
249
250
252
252
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Learning Week Orientamento .
.
.
.
Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l.
Learning Week Approfondimento .
.
.
Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l.
Learning Week Specializzazione professionale
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– Sovvenzione Globale Learning Week – Milano
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Sovvenzione Globale Learning Week – Milano
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Sovvenzione Globale Learning Week – Milano
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

– Estratto avviso Dote
.
.
.
.
.
.
– Estratto avviso Dote
.
.
.
.
.
.
– Estratto avviso Dote
.
.
.
.
.
.

252
253
254
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI

zazione delle opere per la variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino, l’imposizione di servitù e l’occupazione temporanea delle aree necessarie
per esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 52-octies del d.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i. e secondo le modalità di cui all’art. 22 d.P.R.
n. 327/2001 – Omissis;

[BUR2010061]

Provincia di Sondrio – Decreto n. 1 del 20 gennaio 2010 – Occupazione d’urgenza e di imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto artt. 22 e 52-octies del d.P.R. 327/2001 per la
realizzazione della variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino
Il dirigente del Settore, Pianiﬁcazione Territoriale ed Energia
Omissis
Decreta
Art. 1 – È disposta a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in
San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara 7, al ﬁne della realiz-

Art. 5 – L’indennità, determinata in via provvisoria ricorrendo le
condizioni per la procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 22, comma
1, d.P.R. n. 327/2001, per gli immobili interessati dagli effetti del
presente decreto, è quantiﬁcata nell’allegata tabella.
Il dirigente: Italo Rizzi
——— • ———

Metanodotto: «Piantedo-Berbenno» – Var. n. 2 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino per interferenza con nuova
Strada Statale n. 38
Dati catastali – Comune di Mantello (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

1

Barambani Piera
(CF: BRMPRI29R41E896J)

11

78

0

8

50

115

98,90

560

263,20

362,10

2

Dell’Oca Adele Fu Martino
(CF: DLLDLA60M56F712G)
Dell’Oca Arduino Fu Emilio
(CF: DLLRDN22T57A273R)
Dell’Oca Dorina Fu Valentino
(CF: DLLDRN29H45A273J)
Dell’Oca Elvira Fu Valentino
(CF: DLLLVR24B56F712N)
Dell’Oca Gemma Fu Valentino
(CF: DLLGMM25D65A273J)
Dell’Oca Giovanni Fu Valentino
Dell’Oca Maria Fu Martino
(CF: DLLMRA22L57A273Q)
Dell’Oca Serafina
Dell’Oca Tarcisio
(CF: DLLTCS26M31A273K)
Dell’Oca Vittorio
(CF: DLLVTR58E18D266X)
Fond. Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini ONLUS con sede in Morbegno
(CF: 00539680140)
Parodi Caterina
Parodi Sofia
Parodi Vittorio

11

77

0

8

40

5

4,30

260

122,20

126,50

3

De Simoni Gildo
(CF: DMSGLD41A06C709S)
De Simoni Ivana
(CF: DSMVNI55P54E896S)

11

79

0

10

50

80

68,80

130

61,10

129,90

4

Colturri Giuseppe
(CF: CLTGPP38T08C709M)

11

80

0

9

20

100

86,00

180

84,60

170,60

5

Zanoli Doro
(CF: ZNLDRO50A05C709C)
Zanoli Irene
(CF: ZNLRNI52P69F712C)
Zanoli Sergio
(CF: ZNLSRG57E02F712E)

11

6

Comalli Ines
(CF: CMLNSI43A41C709H)

7

8

9

81

0

9

10

100

86,00

180

84,60

170,60

82

0

6

20

80

68,80

150

70,50

139,30

11

83

0

15

80

195

167,70

200

94,00

261,70

Bongetta Giovanni
(CF: BNGGNN49E05E896Y)
Bongetta Ivana
(CF: BNGVNI46M41E896F)
Bongetta Luciana
(CF: BNGLCN38P70D088K)
Lanzini Ella
(CF: LNZLLE07R69E896T)
Lanzini Ornella
(CF: LNZRLL47H58E896U)

11

84

0

21

50

320

275,20

360

169,20

444,40

Istituto Per Il Sostentamento Del Clero
Della Diocesi di Como con sede in
Como (CF: 95060990132)

11

Tarca Adele Costantina
(CF: TRDDCS58S52E896W)

11

85

0

13

50

145

124,70

165

77,55

202,25

103

0

16

10

80

68,80

100

47,00

115,80

87

0

6

80

145

124,70

165

77,55

202,25

Y
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Dati catastali – Comune di Mantello (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

10
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20
21
22
23

24
25
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SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

Rossatti Mario
(CF: RSSMRA51M04C709J)

11

88

0

18

70

80

68,80

90

42,30

111,10

Garzelli Dorina
(CF: GRZDRN16T61E896W)
Poncetta Carla
(CF: PNCCRL50P56E896X)
Pandiani Domenica Antonietta
(CF: PNDDNC25H6C839L)
Pedranzini Gianpiero
(CF: PDRGPR52P05E896O)
Pedranzini Maria Teresa
(CF: PDRMTR54M47E896E)
De Pedrina Alda
(CF: DPDLDA53L48C709A)
De Pedrina Donatella
(CF: DPDDTL59D43C709H)
De Pedrina Giorgio
(CF: DPDGRG51L15C709R)
De Pedrina Piera
(CF: DPDPRI65A53F712R)
Gastini Ermelinda
(CF: GSTRLN22S50C709Q)
De Pedrina Savina
(CF: DPDSVN43R43C709L)

11

90
91

0
0

3
21

90
40

80
180

68,80
154,80

90
210

42,30
98,70

111,10
253,50

11

95

0

4

00

80

68,80

90

42,30

111,10

11

350

0

3

90

80

68,80

90

42,30

111,10

11

Valena Graziella
(CF: VLNGZL54T41C709A)
Pedranzini Graziano
(CF: PDRGZN41B07E896A)
Parravicini Giuliana
(CF: PRRGLN33H66C493W)

11

351
352
96
98

0
0
0
0

3
3
14
4

90
90
90
30

80
80
145
80

68,80
68,80
124,70
68,80

90
90
170
90

42,30
42,30
79,90
42,30

111,10
111,10
204,60
111,10

11

99

0

4

60

80

68,80

90

42,30

111,10

11

100

0

10

70

100

86,00

115

54,05

140,05

11

101
102

0
0

19
43

60
60

210
320

180,60
275,20

240
360

112,80
169,20

293,40
444,40

11

104

0

4

14

160

137,60

180

84,60

222,20

11

111

0

10

40

220

189,20

440

206,80

396,00

11

110

0

2

50

125

107,50

150

70,50

178,00

11

171

0

9

10

360

309,60

510

239,70

549,30

11

11

170
174
166
172
180
179
173
169

0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
12
2
11
6
4
8

0
70
40
80
10
20
50
80

375
440
5
65
1.000
605
310
250

322,50
378,40
4,30
55,90
860,00
520,30
266,60
215,00

410
480
15
100
1.100
700
330
280

192,70
225,60
7,05
47,00
517,00
329,00
155,10
131,60

515,20
604,00
11,35
102,90
1.377,00
849,30
421,70
346,60

11

175

0

8

50

180

154,80

190

89,30

244,10

Ambrosini Lorenzo
(CF: MBRLNZ42M11C493K)
Rossatti Amos
(CF: RSSMSA79D30F712X)
Rossatti Emiliano
(CF: RSSMLN74B08F712F)
Rossatti Giovanni Stefano
(CF: RSSGNN49C08C709D)
Rossatti Stefano
(CF: RSSSFN73A09L175Z)
Mazzucchi Maria Giuseppina
(CF: VLNGZL54T41C709A)
De Gianni Valerio
(CF: DGNVLR62R03F704I)
Romegioli Valerio
(CF: RMGLVR64E07E896N)
Pedranzini Valerio
(CF: PDRVLR42T27E896R)
GPS S.r.l. con sede in Morbegno
(CF: 00893540146)

Rizzi Caterina
(CF: RZZCRN34P61C709J)
Bonetti Aurelia
(CF: BNTRLA66R47F712W)
Bonetti Francesca
(CF: BNTFNC83R52F712S)
Bonetti Itala
(CF: BNTTLI50P41E896V)
Bonetti Romina
(CF: BNTRMN77C64F712R)
De Pedrazzi Mariella
(CF: DPDMLL56H64C493E)

Y
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SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

26

Ambrosini Elvira
(CF: MBRLVR45H47C493O)

11

181

0

8

80

5

4,30

75

35,25

39,55

27

Società Agricola La Florida S.r.l. –
sede in Cosio Valtellino
(CF: 00769600149)

11

178

0

7

00

5

4,30

75

35,25

39,55

Metanodotto: «Piantedo-Berbenno» – Var. n. 2 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino per interferenza con nuova
Strada Statale n. 38
Dati catastali – Comune di Cosio Valtellino (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

1

SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

Mazzucchi Maria Giuseppina
(CF: MZZMGS37P60E896A)

1

2

Società Agricola La Florida
(CF: 00769600149)

3

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

46

0

7

40

330

283,80

360

169,20

453,00

64

0

5

10

450

387,00

490

230,30

617,30

1

91

0

6

30

410

352,60

450

211,50

564,10

Berti Rosa Maria
(CF: BRTRMR40S47C709J)

1

45

0

18

90

610

524,60

690

324,30

848,90

4

Molatore Irma
(CF: SCBLCN57H50H264J)
Poncetta Anita
(CF: PºNCNTA39D52E896Y)

1

47

0

6

70

230

197,80

250

117,50

315,30

5

Barambani Vaina
(CF: BRMVNA22S55Z133S)

1

Poncetta Mansueto Carmelo
(CF: PNCMST53A07E896P)

1

7

Bianchi Ebe
(CF: BNCBEE49E61E896I)

8

6

48

0

6

70

130

111,80

150

70,50

182,30

53

0

6

70

15

12,90

25

11,75

24,65

54

0

10

00

400

344,00

460

216,20

560,20

55

0

9

50

5

4,30

15

7,05

11,35

1

52

0

20

00

40

34,40

5

2,35

36,75

De Gianni Filippo
(CF: DGNFPP25E26C709C)

1

58

0

4

60

150

129,00

165

77,55

206,55

9

Berti Graziella
(CF: BRTGZL51P66F712H)

1

57

0

6

80

90

77,40

110

51,70

129,10

10

Callina Pietro
(CF: CLLPTR36H14C709Q)

1

59

0

9

30

465

399,90

510

239,70

639,60

11

Proserpio Arnaldo
(CF: PRSRLD42B25A745M)
Proserpio Elena
(CF: PRSLNE43M62A745M)

1

12

Dattomi Aldo
(CF: DTTLDA68L06F712Y)

13

14

60

0

7

10

370

318,20

420

197,40

515,60

41

0

7

70

25

21,50

25

11,75

33,25

1

63

0

11

70

25

21,50

45

21,15

42,65

Riva Elisabetta
(CF: RVILBT89R49F115C)
Rizzi Umberto
(CF: RZZMRT46D28C493J)

1

65

0

32

80

210

180,60

250

117,50

298,10

De Romeri Elisabetta
(CF: DRMLBT24E69C709B)
Romegioli Valentino
(CF: RMGVNT26B27C709J)

1

15

Paravicini Lucia
(CF: DRMLBT24E69C709B)
Paravicini Pietro
(CF: PRVPTR49D13E896A)

1

16

Brambani Dino Fu Tommaso

1

17

Antonelli Anna
(CF: NTNNNA57P54E896U)
Antonelli Katia
(CF: NTNKTA60M43E896S)

1

18

Molatore Arnaldo
(CF: MLTRLD42T24E896U)

1

42

0

6

10

140

120,40

160

75,20

195,60

43

0

15

40

545

468,70

610

286,70

755,40

44

0

6

40

240

206,40

280

131,60

338,00

90

0

2

80

75

64,50

85

39,95

104,45

88

0

5

00

10

8,60

20

9,40

18,00

89

0

4

80

35

30,10

50

23,50

53,60

92

0

21

80

600

516,00

680

319,60

835,60

95

0

18

70

725

623,50

960

451,20

1.074,70
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Metanodotto: «Piantedo-Berbenno» – Var. n. 2 nei comuni di Mantello, Cosio Valtellino e Cercino per interferenza con nuova
Strada Statale n. 38
Dati catastali – Comune di Cercino (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

1
2

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)
10

11

12

13

14

0

66

10

345

296,70

600

282,00

578,70

0

73

80

180

154,80

930

437,10

591,90

SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

Comune di Cercino
(CF: 00090850140)

10

3

Acquistapace Eugenio
(CF: CQSGNE58C03D088X)
Acquistapace Giuseppe
(CF: CQSGPP59L22D990U)
Acquistapace Lucia
(CF: CQSLCU64E52F712F)
Maxenti Maria
(CF: MXNMRA32H50D990R)

10

4

[BUR2010062]

zazione delle opere per la variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nel comune di Cosio Valtellino, l’imposizione di servitù e
l’occupazione temporanea delle aree necessarie per esecuzione dei
lavori ai sensi dell’art. 52-octies del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e
secondo le modalità di cui all’art. 22 d.P.R. n. 327/2001– Omissis;
Art. 5 – L’indennità, determinata in via provvisoria ricorrendo le
condizioni per la procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 22, comma
1, d.P.R. n. 327/2001, per gli immobili interessati dagli effetti del
presente decreto, è quantiﬁcata nell’allegata tabella.
Il dirigente: Italo Rizzi
——— • ———

Provincia di Sondrio – Decreto n. 2 del 20 gennaio 2010 – Occupazione d’urgenza e di imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto artt. 22 e 52-octies del d.P.R. 327/2001 per la
realizzazione della variante al metanodotto «Piantedo-Berbenno» – DN500 (20’’) conseguente all’interferenza con la nuova
S.S. 38 nel comune di Cosio Valtellino
Il dirigente del Settore, Pianiﬁcazione Territoriale ed Energia
Omissis
Decreta
Art. 1 – È disposta a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in
San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara 7, al ﬁne della realiz-

Metanodotto: «Piantedo-Berbenno» – Variante n. 3 in comune di Cosio Valtellino per interferenza con nuova Strada Statale n. 38
N.
ord.

Dati catastali – Comune di Cosio Valtellino (SO)
PROPRIETARI ATTUALI

1

2

Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

0

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

a

ca

Superficie
da asservire
(m2)
10

11

12

13

14

39

20

320

275,20

925

434,75

709,95

SUPERFICIE

1

Maxenti Rita
CF: MXNRTI16T55D990Q

7

67

2

Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

154

0

2

00

100

86,00

200

94,00

180,00

31

0

19

80

320

275,20

360

169,20

444,40

Buzzetti Egidio
CF: BZZGDE20D20F712E
Buzzetti Fausto
CF: BZZFST56A24F712N
Buzzetti Fiorenzo
CF: BZZFNZ60S13F712F
Buzzetti Giovanni
CF: BZZGNN57H12F712C

7

Acquistapace Mansueto
CF: CQSMST51R12D990I

7

5

Maxenti Pia
CF: MXNPIA39S50D088E

7

6

Acquistapace Angelo
CF: CQSNGL65D15F712L
Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

7

Manni Francesco
Manni Olimpio
Manni Sebastiano

7

8

Manni Antonella
CF: MNNNNL81E54D088N

7

9

Acquistapace Giovanni Comune di Cosio Valtellino C. F. e P.I. 00116340142

10

3

4

155

0

8

60

480

412,80

710

333,70

746,50

156

0

7

30

365

313,90

575

270,25

584,15

157

0

8

30

210

180,60

430

202,10

382,70

197

0

1

00

5

4,30

15

7,05

11,35

72

0

5

20

40

34,40

60

28,20

62,60

74

0

16

00

165

141,90

300

141,00

282,90

85

0

11

80

320

275,20

360

169,20

444,40

75

0

18

10

290

249,40

500

235,00

484,40

76

0

12

30

320

275,20

460

216,20

491,40

77

0

11

80

240

206,40

270

126,90

333,30

7

78

0

11

90

240

206,40

270

126,90

333,30

Manni Giancarlo
CF: MNNGCR72A28D088V

7

79

0

13

30

275

236,50

310

145,70

382,20

11

Manni Giancarlo
CF: MNNGCR72A28D088V
Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

80

0

12

60

260

223,60

300

141,00

364,60

12

Rigamonti Esterina
CF: RGMSRN46P42D974I

7

81

0

13

30

275

236,50

310

145,70

382,20

Y

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Dati catastali – Comune di Cosio Valtellino (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

50

275

236,50

310

145,70

382,20

328,60

SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

82

0

13

Froscio Maria
CF: FRSMRA11M49F115V
Martinelli Domenico
CF: MRTDNC44B27

7

14

Della Bianca Piera
CF: DLLPRI64P47F712U

7

15

Crapella Carlo
C.F:CRPCRL55A31L330M

16
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a

11

ca

83

0

3

80

240

206,40

260

122,20

140

0

7

60

45

38,70

65

30,55

69,25

7

84

0

12

30

320

275,20

370

173,90

449,10

Bongetta Donato
CF: BNGDNT24P29D088G
Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

86

0

24

20

900

774,00

1.040

488,80

1.262,80

17

Bongetta Sonia
CF: BNGSNO57A45E507W
Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

87

0

14

30

15

12,90

115

54,05

66,95

18

Fallati Benigna
CF: FLLBGN43D63D990T

7

131

0

9

60

60

51,60

220

103,40

155,00

19

Tonelli Agostino
CF: TNLGTN30L13D088K

7

132

0

9

70

400

344,00

560

263,20

607,20

20

Ruffoni Graziella
CF: RFFGZL42T42D088B
Comune di Cosio Valtellino
C.F. e P.I. 00116340142

7

133

0

5

30

40

34,40

280

131,60

166,00

21

Gaggini Maria
CF: GGGMGS29L60L330Y
Moiola Carla
CF: MLOCRL55T56D088O
Moiola Luciano
CF: MLOLCN52S19D088T
Moiola Monica
CF: MLOMNC69E41F712J

7

66

0

6

50

0

0,00

50

23,50

23,50

22

Gherbi Lorenzo
CF: GHRLNZ69H18F712T

7

65

0

7

0

0

0,00

20

9,40

9,40

23

Buzzetti Egidio
CF: BZZGDE20D20F712E
Buzzetti Fausto
CF: BZZFST56A24F712N
Buzzetti Fiorenzo
CF: BZZFNZ60S13F712F
Buzzetti Giovanni
CF: BZZGNN57H12F712C

7

24

Fallati Livio
CF:FLLLVI70B09D990Z
Fallati Osvaldo
CF: FLLSLD56C24D990S

7

25

Italesplosivi S.p.A. C.F:00737410159

7

26

Baraiolo Franco
CF: BRLFNC59T01F115Z

7

27

Arcelaschi Danilo
CF: RCLDNL71E18F712T
Arcelaschi Gianluca
CF: RCLGLC73S19F712E
Invernizzi Gianfranco
CF: NVRGFR61P29E507F
Merlini Claudio
CF: MRLCLD38B20D088T
Merlini Fabrizio
CF: MRLFRZ66P03F712G
Merlini Giancarlo
CF: MRLGCR40D10D088M
Merlini Marisa
CF: MRLMRS47E65D088W
Merlini Matteo
CF: MRLMTT76L10F712L
Merlini Pierpaolo
CF: MRLPPL72H02F712H
Svanella Adele
CF: SVNDLA17E54D088R
Svanella Olga
CF: SVNLGO28A49D088H

7

135

184

0

19

28

0

0,00

60

28,20

28,20

186

0

19

1

0

0,00

420

197,40

197,40

188

0

13

47

0

0,00

370

173,90

173,90

190

0

12

35

0

0,00

100

47,00

47,00

134

0

5

10

0

0,00

240

112,80

112,80

0

9

60

0

0,00

470

220,90

220,90

Y
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Dati catastali – Comune di Cosio Valtellino (SO)

N.
ord.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

28

SUPERFICIE
Fg.

Mapp.

Ha

4

5

8

Manni Albino Francesco
CF: MNNLNF32S08D088C

8

29

Vaninetti Elisabetta
CF: VNNLBT26E42D088D

30

Baraiolo Alberico
CF: BRLLRC53E08F115B
Baraiolo Luigi
CF: BRLLGU57P16L330Y
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a

ca

Superficie
da asservire
(m2)

Indennità di
asservimento
offerta a corpo
(C)

Superficie da occupare
temporaneamente
per l’esecuzione
dei lavori (m2)

Indennità di
occupazione offerta
ex art. 50 d.P.R.
327/2001 (C)

Totale
indennità
offerta
(C)

10

11

12

13

14

30

0

6

30

0

0,00

630

296,10

296,10

31

0

6

10

0

0,00

610

286,70

286,70

8

32

0

12

70

0

0,00

1.270

596,90

596,90

8

253

0

4

40

0

0,00

440

206,80

206,80

[BUR2010063]

Comune di Arsago Seprio (VA) – Deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 10 dicembre 2009 – «Incremento tariffe acqua
potabile»
La Giunta comunale di Arsago Seprio
Omissis
Delibera
di approvare l’incremento tariffario del servizio acquedotto previsto dal paragrafo 1 della delibera CIPE n. 117/2008, nella misura
del 5% (omissis);
di dare atto che l’incremento decorrerà dal 26 marzo 2009;
di dare atto che la corretta determinazione dell’incremento tariffario deliberato è soggetta al controllo da parte della Camera di
Commercio di Varese, alle disposizioni della quale è subordinata
l’applicazione della tariffa stessa;
Omissis
Tariffe al 26 marzo 2009 (A/mc.)
Uso domestico
– da mc. 0 a mc. 60 C 0,10500
– da mc. 61 a mc. 180 C 0,25200
– da mc. 181 C 0,43050
Uso agricolo
– da mc. 0 a mc. 60 C 0,05250
– da mc. 61 a mc. 180 C 0,12600
– da mc. 181 C 0,22050
Uso normale
– da mc. 0 a mc. 180 C 0,31500
– da mc. 181 C 0,50400
Idranti uso civile: C 0,43050
Idranti altri usi: C 0,50400
Quota ﬁssa
– misuratore da 3⁄4 di pollice C/anno C 5,16111
– misuratore da 1 pollice C/anno C 10,32220
– misuratore da 1 pollice e 1⁄2 C/anno C 15,48330
– misuratore oltre 1 pollice e 1⁄2 C/anno C 51,65115.
Arsago Seprio: 18 dicembre 2009
Il resp. dell’area tributi:
Roberto Zarini
[BUR2010064]

Comune di Bagnatico (BG) – Avviso di approvazione di Piano
di lottizzazione «Piano attuativo 6 – in località San Pietro» ai
sensi degli artt. 14 e 25 della l.r. n. 12/2005 e s.m.
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
Di approvare deﬁnitivamente il piano di lottizzazione «Piano attuativo 6 – in località San Pietro» ai sensi dell’art. 25 della l.r.
n. 12/2005 con procedura sempliﬁcata ai sensi della l.r. n. 23/1997
nel testo adottato con d.c.c. n. 7 del 23 marzo 2009, costituito da:
1. All. A – Relazione tecnico – illustrativa,
2. All. B – Schema di convenzione;
3. All. C – Computo metrico estimativo;
4. All. D – Relazione «Zona 30»;
5. Tav. 01 – Inquadramento territoriale – estratti mappa e PRG;
6. Tav. 02 – Inquadramento territoriale – aerofotogrammetria;
7. Tav. 03 – Rilievo planoaltimetrico;

8. Tav. 04 – Planimetria di progetto: standard di urbanizzazione;
9. Tav. 05 – Planimetria di progetto: Sezione parcheggi;
10. Tav. 06 – Planimetria di progetto: urbanizzazioni e reti tecnologiche;
11. Tav. 07 – Progetto: pubblica illuminazione e arredo urbano;
12. Tav. 08 – Progetto: particolari tecnici strade e marciapiedi;
13. Tav. 09 – Progetto: particolari tecnici elementi fognatura;
14. Tav. 10 – Progetto: particolari tecnici tubazioni fognatura;
15. Tav. 11 – Progetto: particolari tecnologici acquedotto e fognatura;
16. Tav. 12 – Progetto: segnaletica stradale e particolari costruttivi
«Zona 30»;
Omissis
[BUR2010065]

Comune di Casorezzo (MI) – Variante al PRG per la realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili ﬁnalizzato allo
sviluppo turistico dell’Alto Milanese tra i Comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese – Controdeduzioni, approvazione deﬁnitiva e ratiﬁca
Accordo di Programma
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
Di approvare deﬁnitivamente, ai sensi degli strumenti e delle procedure di cui all’art. 34 del d.lgs. 267/2000, all’art. 6 della l.r. 2/2003,
all’art. 7 della l.r. n. 3/2009, all’art. 10 del d.P.R. 327/2001 la variante
urbanistica al vigente PRG adottata con deliberazione c.c. n. 46 del
30 settembre 2009 con la quale è stato approvato l’ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema integrato di
piste ciclabili ﬁnalizzato allo sviluppo turistico dell’Alto Milanese,
nonché il progetto preliminare quale corredo del predetto Accordo
di Programma ed il Piano Particellare di esproprio delle aree interessate.
Casorezzo, 20 gennaio 2010
Il presidente: R. Gornati
Il segretario: F. Mazzarella
[BUR2010066]

Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) – Sportello unico per
gli espropri – Determina dirigenziale n. 7 del 20 gennaio 2010
– Lavori di allargamento della S.P. 145 e realizzazione pista ciclopedonale – Lavori di costruzione parcheggio per cimitero comunale – Lavori di completamento allargamento S.P. 145, della
realizzazione della pista ciclopedonale, del parcheggio cimitero e ampliamento cimitero comunale – Lavori di costruzione
della bretella di collegamento tra via De Gasperi, via Anelli e
via King – Lavori di costruzione della stazione radio base – Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Mameli e via De
Gasperi con arretramento recinzione esistente – Lavori di costruzione di pista ciclopedonale via Amba Alagi – Lavori di allargamento dell’incrocio tra via Veneto e via Einaudi – Lavori
di potenziamento acquedotto consortile – Esproprio immobili
Omissis
Determina
Art. 1 – In favore del comune di Santo Stefano Lodigiano è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione delle opere indicate in premessa:
• in Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 290
ex 48/B di mq. 781 – foglio 4 mappale 299 ex 139/C di mq. 61 –
foglio 4 mappale 55 ex 55 di mq. 1500 – foglio 4 mappale 343 ex
122/A di mq. 261 – foglio 4 mappale 297 ex 139/A di mq. 1445 –
foglio 4 mappale 298 ex 139/B di mq. 631 – foglio 4 mappale 301
ex 139/E di mq. 479 – foglio 4 mappale 390 ex 300/B di mq. 2813 –
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foglio 4 mappale 391 ex 300/C di mq. 1061 – foglio 4 mappale 344
ex 122/B di mq. 259 – foglio 4 mappale 97 ex 97 di mq. 380.
Intestati a: Gatti Gabriella prop. 2⁄12 nata a Piacenza l’11 maggio
1916; Tansini Giancarlo prop. 5⁄12 – nato a Guardamiglio l’1 dicembre 1943; Tansini Luigi prop. 5⁄12 – nato a Guardamiglio il 20 maggio 1946.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 288
di mq. 54 – foglio 4 mappale 292 ex 49/B di mq. 426 – foglio 9
mappale 463 ex 313/A di mq. 400 – foglio 9 mappale 465 ex 324/A
di mq. 100.
Intestati a: Vignola Emilio prop. 1⁄1 nato a San Fiorano il 19 agosto 1930.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 294
ex 54/B di mq. 1683 – foglio 4 mappale 293 ex 54/A di mq. 2384 –
foglio 4 mappale 338 ex 54/C di mq. 3090 – foglio 4 mappale 341
ex 121/A di mq. 292.
Intestati a: Campagnoli Emanuele prop. 1⁄4 nato a Santo Stefano
Lodigiano il 2 settembre 1954; Campagnoli Giuseppina prop. 1⁄4
n. a Santo Stefano Lodigiano il 5 ottobre 1952; Rancati Vincenzina
prop. 2/4 nata a San Rocco al Porto il 13 luglio 1933.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 296
ex 88/B di mq. 660.
Intestati a: Cominetti Giovanni prop. 1⁄1 nato a Santo Stefano
Lodigiano il 31 luglio 1948.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 302
ex 240/B di mq. 100.
Intestati a: Botti Olga prop. 1⁄1 nata a Santo Stefano Lodigiano il
9 agosto 1940.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 4 mappale 393
ex 119/B di mq. 20 – foglio 4 mappale 396 ex 329/C di mq. 755.
Intestati a: Toninelli Carlo prop. 1⁄1 nato a Santo Stefano Lodigiano l’1 novembre 1929.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 5 mappale 607
ex 482/B di mq. 122.
Intestati a: Anelli Desolino prop. 1⁄4 nato a Santo Stefano Lodigiano il 19 agosto 1934; Anelli Paolo prop. 1⁄2 nato a Codogno il 22
settembre 1973; Salvi Giuseppina prop. 1⁄4 nata a Santo Stefano
Lodigiano il 10 aprile 1945.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 10 mappale 492
ex 426/B di mq. 1050.
Intestati a: Prandini Anna Maria prop. 1⁄4 nata a Santo Stefano
Lodigiano il 3 agosto 1932; Prandini Romana prop. 1⁄4 nata a Santo
Stefano Lodigiano il 17 luglio 1940; Sangalli Luigi prop. 1⁄4 nato a
Brugherio il 10 agosto 1936; Vignola Emilio prop. 1⁄4 nato a San
Fiorano il 19 agosto 1930.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 5 mappale 587
ex 202/B di mq. 80.
Intestati a: Sommariva Alberto prop. 1⁄3 nato a Casalpusterlengo
l’1 luglio 1926; Toninelli Maria prop. 2⁄3 nata a Santo Stefano Lodigiano l’8 dicembre 1931.
• In Comune di Santo Stefano Lodigiano – foglio 1 mappale 34
di mq. 700 – foglio 1 mappale 35 di mq. 60.
Intestati a: Bellani Gabriele prop. 1⁄1 nato a Santo Stefano Lodigiano il 22 dicembre 1939.
Il comune di Santo Stefano Lodigiano è pertanto autorizzato a
procedere alla occupazione permanente e deﬁnitiva degli immobili
sopra descritti.
Art. 2 – Il comune di Santo Stefano Lodigiano notiﬁcherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la
notiﬁca degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente ufﬁcio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie afﬁnché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente
determinazione.
Art. 3 – Estratto della presente determinazione sarà pubblicato
nel Bollettino Ufﬁciale della Regione, all’albo pretorio e sul sito web
di questo comune.
Art. 4 – Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notiﬁcazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 5 – Il presente provvedimento, non comportando spese, non
assume rilevanza contabile.
Il dirigente dello sportello
unico degli espropri:
Mauro Vignola
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Pavia
[BUR2010067]

Comune di San Martino Siccomario (PV) – Avviso di gara – Costruzione scuola secondaria di primo grado, palestra e auditorium, mediante locazione ﬁnanziaria in costruendo – CIG
(042225797D) – CUP (G19H10000000004)
Il comune di San Martino Siccomario indice gara, mediante la
procedura prevista dall’articolo 160-bis, comma 3 e 4-bis primo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., con procedura aperta ai
sensi degli articoli 3, comma 37, 53, comma 2, lett. a), e 55, comma
5, del d.lgs. n. 163 del 2006 ed s.m.i. e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs.
n. 163 del 2006 ed s.m.i.
Oggetto: Costruzione Scuola secondaria di primo grado, palestra
e auditorium, mediante locazione ﬁnanziaria in costruendo (art.
160-bis del d.lgs. 163/2006 ed s.m.i.).
Importo complessivo dell’appalto: C 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00).
Termine ultimazione lavori: 720 giorni (dal verbale di consegna
lavori).
Termine ultimo ricezione delle domande: 15 marzo 2010 – ore
12.00.
Documentazione disponibile sul sito: www.comune.sanmartino.pv.it o presso l’ente.
Il responsabile del procedimento:
Antonio Massaro

Provincia di Varese
[BUR2010068]

Provincia di Varese – Procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per la fornitura di arredi scolastici presso la nuova sede dell’IPC «Falcone» di Gallarate
È indetta procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 55 d.lgs.
163/2006 e s.m. per la fornitura di arredi scolastici presso la nuova
sede dell’IPC «Falcone» di Gallarate per l’importo complessivo a
base d’appalto di C 483.297,41 IVA esclusa, suddiviso in n. 6 lotti.
Le offerte, indirizzate all’Area personale organizzazione – Affari
generali e legali – Gare e contratti – piazza Libertà 1 – 21100 Varese,
devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del 23
marzo 2010 a mezzo servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. È altresı̀ ammessa la consegna a mano.
Data gara: 25 marzo 2010 ore 9.00.
Responsabile unico del procedimento: dr. arch. Alberto Caverzasi.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta copia
del bando e disciplinare di gara all’ufﬁcio gare e contratti di questo
ente (tel. 0332252221 – fax 0332252360) disponibile anche su sito
internet http://www.provincia.va.it.
Il bando integrale è stato inviato alla GUCE in data 25 gennaio
2010.
Varese, 20 gennaio 2010
Il dirigente del settore:
Alberto Caverzasi
[BUR2010069]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» – Varese – Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, pasticceria e snack occorrenti all’A.O. di Varese per un periodo di anni 6 – Esito di
gara
I.1) Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L. Borri 57 – 21100 Varese – Alla c.a. di: Vinicio Ferrario
tel. 0332.278073-479 – fax 2278811 vinicio.ferrario@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net
II.1.1) Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, pasticceria e snack occorrenti all’A.O.
di Varese per un periodo di anni 6.
II.1.2) Servizio/Cat. 17 – Tutta l’Azienda Ospedaliera di Varese.
IV.1.1) Aperta.
IV.1.2) Introito più alto.
IV.3.2) GUCE 2009/S 91-131332 del 13 maggio 2009.
V.1) 23 dicembre 2009.
V.2) n. 2 offerte.
V.3) Eurmatik s.r.l. – via M. Polo 12 – 21054 Fagnano Olona (VA),
tel. 0331.610777 – fax 610700.
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V.4) Valore iniziale: C 1.500.000,00 oltre IVA.
Valore ﬁnale: C 1.818.000,00 oltre IVA.
VI.4) 13 gennaio 2010.
Il direttore amm.vo: Sergio Tadiello
Il direttore generale: Walter Bergamaschi
[BUR20100610]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» – Varese – Fornitura triennale di terreni per batteriologia
per le unità operative di laboratorio di microbiologia dell’A.O.
di Varese – Esito di gara
I.1) Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L. Borri 57 – 21100 Varese – Alla c.a. di: Vinicio Ferrario
tel. 0332.278073-479 – fax 2278811 vinicio.ferrario@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net.
II.1.1) Fornitura triennale di terreni per batteriologia per le unità
operative di laboratorio di microbiologia dell’A.O. di Varese.
II.1.2) Fornitura/Esecuzione.
Luogo: Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale di Cittiglio, Ospedale di Luino.
IV.1.1) Aperta.
IV.1.2) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) GUCE 2009/S49-071089 del 12 marzo 2009.
V.1.) 23 dicembre 2009.
V.2) N. 8 offerte.
V.3) Becton Dickinson Italia S.p.A. via delle Azalee 19 – 20090
Buccinasco (MI).
V.4) Valore iniziale: C 471.000,00 oltre IVA.
Valore ﬁnale: C 274.710,75 oltre IVA.
VI.4) 13 gennaio 2010.
Il direttore amm.vo: Sergio Tadiello
Il direttore generale: Walter Bergamaschi
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20100611]

Provincia di Bergamo – Domanda presentata dal sig. Rossoni
Alberto intesa ad ottenere la concessione per la derivazione
preferenziale di acqua ad uso potabile ed igienico sanitario
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
il sig. Rossoni Alberto, gestore dell’impianto sito sulla S.P. 122 La
Francesca Km 16 + 932 in comune di Ghisalba p. IVA 02921570160,
ha presentato una domanda protocollata agli atti provinciali al
n. 132318 del 31 dicembre 2007 e successiva integrazione prot.
n. 113823 del 20 ottobre 2008, intesa ad ottenere la concessione per
la derivazione di acqua ad uso potabile ed igienico sanitario per
una portata di 0.25 l/s da n. 1 pozzo ubicato su mapp. 4144 del comune di Ghisalba (BG).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione,
presso la Provincia di Bergamo ed il comune di Ghisalba (BG).
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro 60 gg. dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 3 febbraio 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100612]

Provincia di Bergamo – Concessione rilasciata alla Società
Onda Blu Textile s.r.l. di derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso industriale
Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 3676 dell’1 dicembre 2009 è stato concesso alla
Società Onda Blu Textile s.r.l., con sede legale a Casnigo (BG) in
via Lungo Romna 19, la derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso industriale per la portata complessiva di 1 l/s da n. 1
pozzo ubicato sul mappale n. 5329, foglio n. 18, in comune di Gandino (BG).
Tale concessione è assentita per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del 10 agosto 1999 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 212 del 6 maggio 2009.
Bergamo, 3 febbraio 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100613]

Comuni di Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon (BG)
– Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA presentata dal
comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Il comune di Albano Sant’Alessandro, con sede in piazza Caduti
per la Patria n. 2, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto di «Regimazione idraulica del torrente Zerra fra
i comuni di Albano Sant’Alessandro, Montello e Costa di Mezzate –
II lotto», per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a
VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della
l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Albano Sant’Alessandro e
in comune di San Paolo d’Argon.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un bacino
di laminazione appena a valle dell’attraversamento della S.S. n. 42
con la funzione di consentire il deﬂusso controllato delle acque del
torrente Zerra in caso di eventi meteorici eccezionali.
Il bacino sarà delimitato con un argine di altezza massima di
2,50 m, realizzato con materiali provenienti dagli scavi e terreno
vegetale, avente la sede stradale in sommità di larghezza di 2,50 m.
L’opera trasversale di regolazione delle portate è costituita da una
briglia in calcestruzzo e pietrame.
La superﬁcie complessiva del bacino di laminazione è di circa
30.000 mq ed il volume complessivo di invaso è di circa 44.000 mc
in caso di evento con tempo di ritorno di 200 anni.
Il progetto deﬁnitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale
sono depositati per la pubblica consultazione presso:
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– la Regione Lombardia, Direzione territorio e urbanistica, Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Albano Sant’Alessandro, piazza Caduti per la Patria n. 2, Albano Sant’Alessandro (BG).
I principali elaborati del progetto deﬁnitivo e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Albano Sant’Alessandro, 13 gennaio 2010
Il R.U.P.: Ivan Camozzi
[BUR20100614]

Comune di Antegnate (BG) – Servizio Tecnico Associato – Antegnate, Fara Olivana con Sola – Avviso di approvazione deﬁnitiva
del Piano di Governo del Territorio e relativa VAS
Il responsabile del servizio rende noto che con deliberazione del
consiglio comunale n. 13 in data 20 aprile 2009 è stato approvato
deﬁnitivamente il Piano di Governo del Territorio e relativa VAS ai
sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
Il presente avviso è reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma
11 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
Antegnate, 14 gennaio 2010
Il resp. del servizio:
Diego Dognini
[BUR20100615]

Comune di Piazza Brembana (BG) – Approvazione deﬁnitiva
Programma Integrato di Intervento in località «Campo Sportivo» in variante al PRG vigente
Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 in data 19
marzo 2009, è stato approvato deﬁnitivamente il Programma Integrato di Intervento in località «Campo Sportivo», di iniziativa privata, in variante al PRG vigente, a procedura sempliﬁcata ai sensi
dell’art. 25 della l.r. 12/2005 e dell’art. 3 della l.r. 23/1997.
La predetta deliberazione, corredata dagli elaborati tecnici, sarà
depositata presso la segreteria comunale a partire dalla data odierna afﬁnché chiunque possa prenderne visione.
Piazza Brembana, 27 novembre 2009
Il responsabile del servizio tecnico:
Geremia Arizzi
[BUR20100616]

Comune di Piazza Brembana (BG) – Approvazione deﬁnitiva
P.L. «Calvi» in variante al PRG comunale
Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 in data 23
aprile 2009, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di Lottizzazione «Calvi», di iniziativa privata, in variante al PRG comunale
vigente, a procedura sempliﬁcata ai sensi dell’art. 25 della l.r.
12/2005 e dell’art. 3 della l.r. 23/1997.
La predetta deliberazione, corredata dagli elaborati tecnici, sarà
depositata presso la segreteria comunale a partire dalla data odierna afﬁnché chiunque possa prenderne visione.
Piazza Brembana, 27 novembre 2009
Il responsabile del servizio tecnico:
Geremia Arizzi
[BUR20100617]

Comune di Torre Boldone (BG) – Avviso di approvazione deﬁnitiva del Piano dei servizi
Il responsabile del settore tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁche;
Rende noto che il Piano dei servizi – Variante 1/2009 – è stato
approvato con delibera di consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2009.
Torre Boldone, 20 gennaio 2010
Il resp. del settore tecnico:
Gianfranco Carminati

Provincia di Brescia
[BUR20100618]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Errata corrige – Opere ecologiche – Acque
minerali e termali – Concessione rilasciata alla Società Agricola
Sant’Antonio per derivare acqua ad uso irriguo, pubblicata nel
BURL n. 4 del 27 gennaio 2010
Si riporta correttamente il nome della società concessionaria erroneamente stampato nell’avviso in oggetto, pertanto si dovrà leggere: Società Agricola Sant’Ambrogio.
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[BUR20100619]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Coges S.p.A. per derivare
acqua ad uso industriale innafﬁamento aree verdi
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Coges S.p.A. con atto dirigenziale n. 4656 del
28 dicembre 2009 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di San Gervasio Bresciano per la portata
media di 1,00 l/s ad uso industriale innafﬁamento aree verdi.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100620]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Autoparco Brescia Est s.r.l.
per derivare acqua ad uso potabile, autolavaggio, antincendio
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Autoparco Brescia Est s.r.l. con atto dirigenziale n. 2025 del 22 giugno 2009 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da 3 pozzi in Comune di Castenedolo per la portata
media 0,038 l/s (pozzo A), per la portata media 0,038 l/s (pozzo B),
per la portata media 15 l/s (Pozzo C) ad uso potabile, autolavaggio,
antincendio.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100621]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla Società Canottieri Garda A.S.D.
per derivare acqua ad uso innafﬁamento aree verdi
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla Società Canottieri Garda A.S.D. con atto dirigenziale n. 1902 dell’11 giugno 2009 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo in Comune di Salò per la portata media di
0,67 l/s ad uso innafﬁamento aree verdi.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100622]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Ortofrutticola Malleier Christian e Federico
Soc. Agricola intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che l’Azienda Agricola Ortofrutticola Malleier Christian e
Federico Soc. Agricola, con sede nel comune di Leno (BS) Cascina
Malleier, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia
di Brescia al n. 131068 del 4 novembre 2009, fasc. 818/P, intesa ad
ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la
terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale n. 124, foglio
57 del comune censuario di Leno (BS), su terreno di proprietà del
signor Treccani Mario, per reperire acqua alla presunta profondità
di m 20, portata media l/s 1,20 portata massima l/s 20,00 (volume
annuo di prelievo presunto mc 18.500) da destinare ad uso irriguo.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Leno (BS) per
15 giorni consecutivi.
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L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – ufﬁcio derivazioni acqua via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto e quest’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100623]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dall’Azienda Agricola Bettoni Matteo intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso potabile
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che l’Azienda Agricola Bettoni Matteo, con sede nel comune di San Paolo (BS) Cascina Bellavere, ha presentato domanda,
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 127867 del 27 ottobre 2009, fasc. 822/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare
acque sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul mappale
n. 135 foglio n. 4 del comune censuario di San Paolo (BS), di proprietà del signor Bettoni Gianfranco, per reperire acqua alla presunta profondità di m 85, la portata media di l/s 1,00 portata massima
l/s 3,00 (volume di prelievo annuo presunto mc 500) da adibire ad
uso potabile.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per 30
giorni consecutivi e all’albo pretorio del comune di San Paolo (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – ufﬁcio derivazioni acqua via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100624]

Provincia di Brescia – Domanda presentata dalla ditta ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale NordOvest Sviluppo Rete Lombardia per ottenere l’autorizzazione
alla costruzione ed esercizio della linea elettrica aerea BT a 400
Volt in loc. Roccolo nel Comune di Villa Carcina (BS) (applicazione del 1º comma dell’art. 3 e segg. della legge regionale 16
agosto 1982)
Si rende noto che la ditta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Nord-Ovest Sviluppo Rete Lombardia – Casella postale 1292 – 20123 Milano Cordusio ha presentato domanda
in data 29 dicembre 2009 per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica aerea BT a 400 Volt in loc.
Roccolo nel Comune di Villa Carcina (BS).
La realizzazione di tale impianto elettrico nel Comune di Villa
Carcina si rende necessaria per potenziare l’attuale rete di distribu-
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zione dell’energia elettrica nonché per migliorare la qualità del servizio elettrico della zona.
L’originale della domanda e del piano tecnico sono depositati
presso l’area tecnica della Provincia di Brescia sita in piazza T. Brusato n. 20 a Brescia, per la durata di trenta giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e sono a
disposizione di chiunque ne volesse prendere visione, nelle ore di
ufﬁcio.
Copia della domanda e del relativo piano tecnico, saranno peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra presso la segreteria
del Comune di Villa Carcina (BS).
Ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 52/82, le osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati, unicamente alla
Provincia di Brescia – Area tecnica, sita in piazza T. Brusato n. 20
a Brescia, entro e non oltre gg. 30 (trenta) dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin
[BUR20100625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – U/fﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Cigole per derivare acqua ad uso potabile assimilato e scambio termico
Il direttore dell’area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Cigole con atto dirigenziale n. 3580 del
5 novembre 2009 è stata assentita la concessione per derivare acqua
da pozzo in Comune di Cigole per la portata media di 12 l/s ad uso
potabile assimilato e scambio termico.
Brescia, 21 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – U/fﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata all’ENEL Distribuzione S.p.A. per derivare acqua ad uso igienico e potabile
Il direttore dell’area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che all’ENEL Distribuzione S.p.A. con atto dirigenziale
n. 3738 del 27 novembre 2009 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo in Comune di Darfo Boario Terme per la
portata media di 1,00 l/s ad uso igienico e potabile.
Brescia, 25 gennaio 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100627]

Comune di Borgo San Giacomo (BS) – Avviso di deposito della
delibera di adozione del Piano di Governo del Territorio
Il tecnico comunale, vista la delibera di consiglio comunale
n. 2/2010 di adozione Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r.12/2005 avvisa che la suddetta delibera
è depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi
decorrenti dal primo giorno dell’afﬁssione all’albo pretorio del presente avviso, afﬁnché chiunque possa prenderne visione.
Nei successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse potrà presentare osservazioni ed opposizioni.
Borgo San Giacomo, 16 gennaio 2010
Il resp. area tecnica:
Giuliana Oreﬁce
[BUR20100628]

Comune di Borgosatollo (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia presentata dalla ditta
Eredi Plona Giovanni di Tamini Maria e C. s.a.s. – Corteno Golgi
(BS)
La ditta Eredi Plona Giovanni di Tamini Maria e C. s.a.s., con
sede legale in Comune di Corteno Golgi (BS), via Schivardi, n. 105,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
di un impianto per messa in riserva (R13) e recupero (R5) di riﬁuti
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speciali non pericolosi, per il quale ha richiesto alla Provincia di
Brescia la veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Comune di Borgosatollo (BS), via dell’Artigianato.
Il progetto in questione prevede il recupero dei riﬁuti mediante
trattamento in impianto di frantumazione e vagliatura, con potenzialità di 560 t/giorno, pari a 140.000 t/anno (R5) e 2.160 t pari a
circa 1.200 mc (R13).
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– Comune di Borgosatollo, via Roma, 13.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante:
Maria Daniela Tamini
[BUR20100629]

Comuni di Barghe, Vestone, Lavenone, Idro (BS) – Richiesta di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Provincia di Brescia
Il Settore viabilità, progettazione e direzione lavori della Provincia di Brescia, con sede in Brescia, piazza Tebaldo Brusato, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto del
tracciato in variante alla ex S.S. 237 da Ponte Re a Idro, per il quale
ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei territori dei comuni di Barghe, Vestone, Lavenone, Idro.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una nuova
tratta stradale che consenta di deviare il trafﬁco di transito all’esterno dei centri abitati dei comuni sopra citati.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
• gli Ufﬁci tecnici dei comuni di: Barghe, Vestone, Lavenone,
Idro.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Carlo Faccin
[BUR20100630]

Comuni di Chiari, Rovato, Castrezzato, Berlingo, Trenzano,
Travagliato (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia presentata dalla Provincia di Brescia
Il Settore viabilità, progettazione e Direzione lavori della Provincia di Brescia, con sede in Brescia, piazza Tebaldo Brusato, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al Progetto del
tracciato in variante alla ex S.S. 11 da Chiari a Travagliato, per il
quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei territori dei Comuni di Chiari, Rovato, Castrezzato, Berlingo, Trenzano, Travagliato.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una nuova
tratta stradale che consenta di deviare il trafﬁco di transito all’esterno dei centri abitati dei Comuni sopra citati.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
• gli ufﬁci tecnici dei Comuni di:
– Chiari;
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– Rovato;
– Travagliato;
– Trenzano;
– Berlingo;
– Castrezzato.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Carlo Faccin
[BUR20100631]

Comune di Cividate Camuno (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni si avvisa che:
– con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 19 settembre 2009 è stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il resp. dell’area tecnica:
Lorenzo Gari
[BUR20100632]

Comune di Cologne (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta 5º
Elemento s.r.l. – Cologne (BS)
La Ditta 5º Elemento s.r.l., con sede legale in Cologne (BS), via
A. Moro, snc ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di realizzazione di un impianto per lo svolgimento di
attività di recupero riﬁuti (R3, R4 e R13) ai sensi del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la
veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Cologne (BS), via A. Moro, snc.
Il progetto in questione consiste nell’ampliamento del capannone
e del piazzale già esistenti, presso il quale sarà svolto il recupero di
riﬁuti non pericolosi, quali metalli, legno, plastica e carta, al ﬁne di
produrre materie prime secondarie riutilizzabili nel recupero, mediante selezione, cernita e cesoiatura o macinazione o compattazione.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– il Comune di Cologne, piazza Garibaldi, 31.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante:
Arnaldo Zanelli
[BUR20100633]

Comune di Lumezzane (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia presentata dalla ditta
Scavedil Beton s.r.l. – Lumezzane (BS)
La ditta Scavedil Beton s.r.l., con sede legale in Comune di Lumezzane (BS), via Cagnaghe, n. 8/A, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di realizzazione impianto
trattamento riﬁuti inerti da demolizione, per il quale ha richiesto
alla Provincia di Brescia la veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi
del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Comune di Lumezzane (BS), via Cagnaghe, n. 8/A.
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Il progetto in questione consiste/prevede realizzazione impianto
trattamento riﬁuti inerti da demolizione con la realizzazione di basamento in cemento.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– il Comune di Lumezzane – via Montesuello n. 154 (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
F.to: il legale rappresentante
[BUR20100634]

Comune di Paspardo (BS) – Avviso di avvio della procedura per
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13, comma 2,
l.r. 11 marzo 2005 n. 12)
Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp. comunica, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che l’amministrazione comunale con deliberazione g.c. n. 47 in data 17 dicembre
2009, ha avviato la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in forma scritta al protocollo del comune di Paspardo, entro il 29 marzo 2010, compilando
l’apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Il resp. del servizio urbanistica e ll.pp.:
Il segretario comunale:
Giovanni Stanzione
[BUR20100635]

Comune di Paspardo (BS) – Avviso di avvio del procedimento
per la formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
(art. 13, comma 2, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)
Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp. comunica, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che l’amministrazione comunale con deliberazione g.c. n. 46 in data 17 dicembre
2009, ha avviato il procedimento per la formazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in forma scritta al protocollo del comune di Paspardo, entro il 29 marzo 2010, compilando
l’apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Il resp. del servizio urbanistica e ll.pp.:
Il segretario comunale:
Giovanni Stanzione
[BUR20100636]

Comune di Remedello (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Provincia di Brescia
Il Settore viabilità, progettazione e direzione lavori della Provincia di Brescia, con sede in Brescia, piazza Tebaldo Brusato, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto della
deviante esterna all’abitato di Remedello di collegamento tra le S.P.
28 e 76, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r.
n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel territorio del comune di Remedello.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una nuova
tratta stradale che consenta di deviare il trafﬁco di transito all’esterno del centro abitato del comune sopra citato.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
• l’ufﬁcio tecnico del comune di Remedello.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 3 febbraio 2010

presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Carlo Faccin
[BUR20100637]

Comune di Vezza d’Oglio (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società Energia Sviluppo s.a.s. – Sondrio
La Società Energia Sviluppo s.a.s., con sede in Sondrio, via Parravicini n. 4, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di derivazione a scopo idroelettrico sui torrenti Val
Grande e Paraolo, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in Comune di Vezza d’Oglio, Provincia di
Brescia.
Il progetto in questione prevede la costruzione di un impianto
idroelettrico con l’utilizzazione delle potenzialità idrodinamiche dei
torrenti Val Grande e Paraolo in Comune di Vezza d’Oglio (BS). Si
prevede la possibilità di derivare dal torrente Val Grande la portata
media di l/s 611 per recuperare su un salto statico di m 54,33 l’energia idraulica nominale di Kw 325 e dal torrente Paraolo la portata
media di l/s 199 per recuperare su un salto statico di m 70,88 l’energia idraulica nominale di Kw 138 attualmente dispersa. Le acque
saranno convogliate mediante condotta forzata in acciaio ∆ mm
800 lunghezza 456 m circa (Val Grande) e ∆ mm 600 lunghezza
499 m circa (Paraolo). Le acque verranno restituite nell’alveo del
torrente Val Grande alla quota di circa m 1331,14.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Vezza d’Oglio (BS), via Nazionale 91 – cap. 25059.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Marco Bissi
[BUR20100638]

Comune di Vione (BS) – Avviso di avvenuta approvazione del Piano attuativo denominato «Fossano» in variante al vigente PRG
Il responsabile del Servizio tecnico e manutentivo rende noto che
con deliberazioni consiliari n. 17 del 17 aprile 2009 e n. 58 del 25
novembre 2009, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Attuativo denominato «Fossano» in variante al vigente PRG ai
sensi della l.r. n. 23/97.
Gli atti relativi al Piano sono depositati presso l’ufﬁcio segreteria
e l’ufﬁcio tecnico comunale in libera visione al pubblico, per tutto
il periodo di validità.
Vione, 20 gennaio 2010
Il responsabile del servizio
tecnico e manutentivo:
Mauro Testini

Provincia di Como
[BUR20100639]

Provincia di Como – Concessione rilasciata alla ditta Capitani
s.r.l. di variante sostanziale alla concessione di derivazione
d’acqua da uso industriale ad uso innafﬁamento aree destinate
a verde privato
La dott.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del
provvedimento di concessione, rende noto che con provvedimento
dirigenziale prot. n. 63602 e n. 98/09 di repertorio del Servizio risorse territoriali del 23 dicembre 2009 è stata concessa alla ditta Capitani s.r.l. la variante sostanziale alla concessione di derivazione
d’acqua da pozzo in Comune di Vertemate con Minoprio, mappale
916 e foglio 3, su terreno di sua proprietà con portata media di l/sec
1 e massima di l/sec 2, da uso industriale ad uso innafﬁamento aree
destinate a verde privato.
Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni e la data
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di scadenza rimane invariata al 10 agosto 2029 subordinatamente
alle condizioni contenute nel disciplinare n. 85/09 del 13 novembre
2009 sottoscritto in data 18 dicembre 2009.
Como, 15 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
Paola Bassoli
[BUR20100640]

Provincia di Como – Domanda presentata dalla Telespazio
S.p.A. per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione
di acqua ad uso igienico
La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio risorse territoriali della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che il
signor Rossi Dario, in qualità di legale rappresentante della Telespazio S.p.A., con sede legale in comune di Roma, via Tiburtina 965,
ha presentato domanda il 2 febbraio 2009, agli atti prot. n. 4990,
per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua da
pozzo, su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 148 del
Comune di Gera Lario, alle coordinate Gauss Boaga: Long =
1531623 e Lat = 5111638 ad uso igienico, per una portata media di
10 l/s (0,10 moduli medi), portata massima di 14 l/s (0,14 moduli
massimi), volume di prelievo annuo di 315.360 mc.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la
documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como –
Servizio Risorse Territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, oppure presso il Comune di Gera Lario.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia potranno essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Provincia o al comune.
Como, 12 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
Paola Bassoli
[BUR20100641]

Provincia di Como – Domanda presentata dal Comune di Gera
Lario per ottenere la concessione di derivazione di acqua ad
uso potabile
La dr.ssa Paola Bassoli responsabile del Servizio risorse territoriali (Settore ecologia e ambiente della Provincia di Como), competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
rende noto che il signor Gian Luigi Spreaﬁco, in qualità di sindaco
pro tempore del Comune di Gera Lario, con sede legale in piazza
Risorgimento 1, ha presentato domanda l’11 settembre 2006, agli
atti prot. n. 43728, per ottenere la concessione di derivazione di acqua tramite escavazione da pozzo, su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 364/1552 e foglio 13, ad uso potabile da distribuire a terzi mediante infrastrutture di pubblica utilità, per una
portata media di 5 l/s (0,05 moduli medi), portata massima di 10 l/s
(0,10 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 157.680 mc.
Il pozzo è stato scavato e attivato con ordinanza sindacale del
2006.
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, verranno considerate concorrenti.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la
documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como –
Servizio Risorse Territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, oppure presso il comune di Gera Lario.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia potranno essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Provincia o al comune.
Como, 12 gennaio 2010
Il responsabile del servizio
risorse territoriali:
Paola Bassoli
[BUR20100642]

Comune di Cadorago (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009 delle
tariffe del servizio acquedotto e fognatura
Il comune di Cadorago, con deliberazione della giunta comunale
n. 3 del 19 gennaio 2010, ha approvato con decorrenza dall’1 luglio
2009, l’adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura, che risultano ﬁssate nella seguente misura:

Servizio acquedotto: Quota variabile
Utenze domestiche
C/m3

Fasce di consumo annuale
Tariffa agevolata
Tariffa base
Tariffa p1
Tariffa p2
Tariffa p3

3

3

Da m 0 a m 90
Da m3 91 a m3 136
Da m3 137 a m3 204
Da m3 205 a m3 272
Oltre m3 272

0,24100
0,46400
0,72600
0,85800
0,98900

Uso zootecnico (allevamento animali)
C/m3

Fasce di consumo annuale
Tariffa agevolata

3

3

Da m 0 a m K

0,23200

1º supero

K a m3 K*1,5

0,36400

2º supero

K*1,5 a m3 K*2

0,42900

3º supero

K*2

0,49500

Usi artigianali, commerciale, industriale
C/m3

Fasce di consumo annuale
Tariffa base
Tariffa p1
Tariffa p2
Tariffa p3

Da m3 0 a m3 K
Da m3 K a m3 K*1,5
Da m3 K*1,5 a m3 K*2
Oltre m3 K*2

0,46400
0,72600
0,85800
0,98900

Quota ﬁssa
C/anno

Fasce di consumo annuale
da m3 0 a m3 1.200
da m3 1.201 a m3 6.000
da m3 6.001 a m3 18.000
oltre m3 18.001

8,36600
13,94400
37,18400
74,36900

Servizio fognatura:
C/m30,09725

Acque reﬂue domestiche o assimilate

Acque reﬂue da scarichi produttivi (coefﬁciente f 2’) C/m3 0,04748
Acque reﬂue da scarichi produttivi (coefﬁciente U)

C/m3 7,48786

Il responsabile dell’area
economico ﬁnanziaria:
Marialuisa Gessaga
[BUR20100643]

Comune di Cantù (CO) – Avviso di deposito della d.c.c. n. 41 del
14 dicembre 2009
Si rende noto, ai sensi e con gli effetti della l.r. 23/97, come richiamata dalla l.r. 12/05, che con deliberazione del consiglio comunale
n. 41 del 14 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata deﬁnitivamente approvata una variante al vigente PRG avente ad oggetto «esame delle osservazioni alla deliberazione del c.c. 29 settembre
2008 n. 39.
Controdeduzioni e approvazione deﬁnitiva del Piano attuativo residenziale di via Safﬁ contraddistinto dalla sigla ATRC 27 ter. 2 in
variante al PRG ai sensi dell’art. 2 punto 2 lettera f) della l.r. 23/97,
come richiamato dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 12/05 e successive modiﬁcazioni».
Si informa che la predetta deliberazione e gli atti ed elaborati
ad essa allegati è depositata presso la segreteria generale, in libera
visione, durante gli orari d’ufﬁcio.
Cantù, 19 gennaio 2010
Il dirigente: Andrea Pozzi
[BUR20100644]

Comune di Fino Mornasco (CO) – Piano di recupero in via Scalabrini – Avviso di deposito
Si rende noto:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 22 dicembre 2009 è stato adottato il Piano di recupero in via Scalabrini;
– che gli atti e gli elaborati relativi al Piano di recupero in via
Scalabrini in variante al Piano di Governo del Territorio vigente
sono depositati presso la segreteria comunale – in libera visione –
per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazio-
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ni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
La documentazione va presentata in carta libera e in duplice copia all’ufﬁcio protocollo del Comune di Fino Mornasco.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito web
www.comune.ﬁnomornasco.co.it, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale («Il Corriere
di Como»).
Fino Mornasco, 27 gennaio 2010
Il responsabile dell’area tecnica:
Giuseppe Ruffo
Comune di Lasnigo (CO) – Pubblicazione degli atti costituenti
il Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁche ed integrazioni comunica che gli atti riguardanti
il Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 23 dicembre 2009, saranno depositati, per consentire
la libera visione a chiunque ne abbia interesse, presso l’ufﬁcio tecnico comunale, sito in piazza Roma n. 1, dal 13 gennaio al 12 febbraio
2010 compreso.
Tali atti potranno essere visionati nei seguenti giorni:
– lunedı̀ dalle 16.00 alle 19.00;
– giovedı̀ dalle 16.00 alle 18.00.
Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il PGT dovranno essere redatte in triplice copia e presentate all’ufﬁcio protocollo del
Comune entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di
deposito, cioè entro le ore 12.00 del 15 marzo 2010.
Lasnigo, 19 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
Nunzio Natalino
[BUR20100646]

Comune di Veniano (CO) – Deposito delle indennità provvisorie
relative al procedimento espropriativo ﬁnalizzato all’acquisizione delle aree per la realizzazione della seguente opera pubblica: «Parcheggio in fregio alla via Risorgimento»
Il responsabile del Servizio ll.pp. avvisa che in esecuzione alla
determinazione dirigenziale n. 19/gen. del 15 gennaio 2010, il comune di Veniano, ai sensi dei combinati disposti art. 20, comma
12, 14 e art. 26 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 327/2001, ha disposto il
deposito delle indennità provvisorie presso la Cassa Depositi e Prestiti relative al procedimento espropriativo ﬁnalizzato all’acquisizione delle aree per la realizzazione della seguente opera pubblica:
«Parcheggio in fregio alla via Risorgimento»; aree identiﬁcate al catasto terreni del comune di Veniano, come segue:
Fg.

Mappale n.

Estensione catastale

Area da acquisire

9

265

185 mq

85,0 mq

9

911

185 mq

85,0 mq

in favore delle seguenti ditte concordatarie e non:
N.

Ditte concordatarie

1
2
3
4
5

PAGANI Raffaella
PAGANI Carlo
PAGANI Franco
PAGANI Orsolina
GARGANTINI Silvia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

decisione ﬁnale dell’Autorità Giudiziaria in seno al procedimento
civile promosso da altra ditta innanzi il Tribunale di Como –
Cron. n. 14176/A del 17 settembre 2009, contro le quali, in alternativa di esito, il deposito di pagamento è devoluto alla seguente ditta:
N. Ditta concordataria Quota indennità (C)
1 PAGANI Giuseppe

5.958,33

Quota indennità
(C)

Maggiorazione
(C)

59,58
59,58
59,58
595,83
3.575,00

5,96
5,96
5,96
59,58
357,50

Ditte non concordatarie
DE MARIA Giuseppe G.
DE MARIA Gianluigi
DE MARIA Rosalia
DE MARIA Ida Maria
GHIELMETTI Rita
GHIELMETTI Giovanni
GHIELMETTI Marco
PAGANI Miriam
PAGANI Giannino

Quota indennità (C)
59,58
59,58
59,58
59,58
59,58
59,58
59,58
595,83
595,83

dandosi atto che l’effettivo pagamento delle suddette somme alle
predette ditte è subordinato all’esito favorevole (alle stesse) della

Maggiorazione (C)
595,83

Per la quale in ogni caso, ed a prescindere dall’esito del pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria, è disposto il seguente deposito
di pagamento:
N. Ditta concordataria Quota indennità (C)

[BUR20100645]

N.
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1 PAGANI Giuseppe

1.191,67

Maggiorazione (C)
119,17

Il presente provvedimento diverrà esecutivo a tutti gli effetti di
legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Il responsabile del servizio:
Andrea Accardi
[BUR20100647]

Consorzio Parco Lago Segrino – Canzo (CO) – Avviso di adozione e deposito atti del Piano di gestione del Sito di Interesse
Comunitario (SIC) lago di Segrino, cod. IT2020010
Il Parco Lago Segrino, ente gestore del PLIS e SIC Lago di Segrino – Cod. IT2020010 – rende noto che con deliberazione dell’assemblea n. 1 del 13 gennaio 2010 è stato adottato il Piano di gestione
del Sito di Interesse Comunitario (SIC) lago di Segrino, cod.
IT2020010.
I relativi elaborati tecnici sono a disposizione per la consultazione presso la sede del Parco, in via Vittorio Veneto, 16 – 22035 Canzo
(CO).
L’inoltro dei contributi, pareri ed osservazioni è consentito entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia, anche mediante il seguente indirizzo di posta
elettronica: parcolagosegrino@hotmail.com.
Canzo, 19 gennaio 2010
Il legale rappresentante:
Roberto Vignarca

Provincia di Cremona
[BUR20100648]

Provincia di Cremona – D.P.R. n. 327/2001 e s.m. – ENEL Distribuzione S.p.A. di Milano – Costruzione di una nuova linea interrata in media tensione e costruzione nuova cabina n. 56060 e
opere accessorie da realizzarsi nel Comune di Casaletto Vaprio
– Istanza in data 29 dicembre 2009 prot. 421 – Avviso di presentazione della domanda
Il dirigente del Settore ambiente e agricoltura della Provincia di
Cremona, visti l’art. 3 – comma 1 – ed i seguenti articoli della legge
regionale 16 agosto 1982 n. 52 rende noto che, in data 29 dicembre
2009 l’ENEL Distribuzione S.p.A., che è concessionaria, in forza del
d.m. 13 ottobre 2003 del Ministero delle Attività Produttive, dell’attività di distribuzione elettrica, ha presentato istanza di approvazione del progetto, di dichiarazione di pubblica utilità, di accertamento della conformità urbanistica e di dichiarazione di inamovibilità
della nuova cabina n. 56060 «via Roma» e della relativa linea elettrica interrata in media tensione e delle relative opere accessorie da
realizzarsi nel Comune di Casaletto Vaprio, in quanto essi sono anche necessari per il potenziamento della rete elettrica di distribuzione presente nella zona.
Gli immobili direttamente interessati dalle opere sono quelli ricadenti nelle particelle n. 1387 del foglio 1 e n. 187, 208 e 1146-sub.
501 del foglio 2 del catasto terreni del Comune di Casaletto Vaprio.
L’originale della domanda e del progetto delle opere elettriche
sono depositati presso l’area agricoltura, ambiente, caccia e pesca
– Settore agricoltura e ambiente – Servizio produzioni vegetali, sviluppo agricolo, AIA ed energia della Provincia di Cremona, via Dante n. 134 – Cremona (tel. 0372406469 – fax 0372406461), per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione
nei seguenti orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.15 e dalle
14.45 alle 16.45.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m., le osservazioni e, comunque,
le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l’approvazione del progetto, dovranno essere presentate dagli interessati unicamente al Servizio energia e impianti termici, Provincia di Cremona,
via Dante n. 134, 26100 Cremona, entro e non oltre 30 giorni dall’av-
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venuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia.
Cremona, 13 gennaio 2010
Il dirigente del settore
agricoltura e ambiente:
Andrea Azzoni
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Vista la l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i.
Avvisa che gli atti costituenti il Piano di zonizzazione acustica
sono depositati presso la segreteria comunale a disposizione di
chiunque fosse interessato alla consultazione.
Il resp. area tecnica:
Alfonso Rovida

[BUR20100649]

Comune di Cremona – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Recupera s.r.l. in liquidazione
Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 152/06 la trasmissione
della documentazione per la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità
alla VIA.
Proponente: Recupera s.r.l. in liquidazione.
Oggetto: Impianto per il recupero di riﬁuti non pericolosi: richiesta di rinnovo con varianti sostanziali consistenti nell’ampliamento
delle operazioni autorizzate.
Localizzazione impianto: Cremona – via al Depuratore.
Luogo ove possono essere consultati gli atti:
– Provincia di Cremona – Settore ambiente – via Dante n. 134 –
Cremona;
– Comune di Cremona – Ufﬁcio ecologia – vicolo delle Colonnette
n. 4 – Cremona – dipartimento provinciale di Cremona di ARPA
Lombardia – via S. Maria in Betlem n. 1 – Cremona.
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Cremona, 20 gennaio 2010
F.to: il richiedente
[BUR20100650]

Comune di Piadena (CR) – Avvio del procedimento ﬁnalizzato
all’adozione degli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
degli artt. 4, 13 e 26 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005
Il responsabile dell’Area tecnica
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 7, 13 e 26 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
– in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 171
del 30 dicembre 2009;
Rende noto l’avvio del procedimento relativo:
a) alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) cosı̀ come deﬁnito dalla l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
b) alla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano cosı̀ come deﬁnito dall’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Che restano fermi gli atti prodromici e gli elaborati di analisi preliminari al P.G.T. revocato, compresi i suggerimenti e le proposte
già presentate ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005, prodromiche all’adozione del P.G.T. revocato e i suggerimenti e le proposte già presentate nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica già effettuato ai sensi dell’art. 4 della l.r.
12/2005;
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale
(entro le ore 12 del 5 marzo 2010).
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e protocollate presso l’ufﬁcio protocollo, palazzo comunale. I
graﬁci eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno
essere allegati a tutte le copie.
Si precisa che i suggerimenti e/o proposte che perverranno non
saranno vincolanti per l’amministrazione comunale, ma serviranno
per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e
di quelli di valenza collettiva.
Per tale ragione non è fatto obbligo per l’amministrazione comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi il Piano di Governo del
Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica.
Piadena, 3 febbraio 2010
Il resp. dell’area tecnica:
Danio Grandi
[BUR20100651]

Comune di Trescore Cremasco (CR) – Avviso di approvazione
del Piano di zonizzazione acustica del comune di Trescore Cremasco, in adeguamento della l.r. 13/01
Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 21 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il Piano di zonizzazione
acustica del comune di Trescore Cremasco;

Provincia di Lecco
[BUR20100652]

Comune di Abbadia Lariana (LC) – Approvazione deﬁnitiva del
Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi
della legge n. 447/1995 e della l.r. 13/2001
Il responsabile del Sevizio tecnico,
Vista la legge 26 ottobre 1985, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»
Vista la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 e s.m.i. «Norme in materia di
inquinamento acustico»;
Vista la d.g.r. 12 luglio 2002, n. 7/9776; ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 22 dicembre 2009, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione, unitamente
a tutti gli elaborati progettuali, presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Il Piano di zonizzazione acustica acquisterà efﬁcacia dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia
Abbadia Lariana, 13 gennaio 2010
Il resp. del servizio tecnico:
Gino Federico Micheli
[BUR20100653]

Comune di Barzanò (LC) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva del nuovo regolamento edilizio del comune di Barzanò,
dalla bozza del regolamento edilizio condiviso dalla conferenza
dei sindaci del casatese – Avviso di deposito
Il responsabile dell’Area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.
14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, rende noto:
– che con deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2009, è stato approvato deﬁnitivamente il nuovo regolamento edilizio del Comune di Barzanò, dalla bozza del regolamento edilizio condiviso dalla conferenza dei sindaci dei comuni del casatese;
– che la predetta deliberazione, nonché il regolamento stesso,
sono depositati presso la segreteria e l’ufﬁcio tecnico comunale;
– che il testo del regolamento stesso è pubblicato al sito web del
comune all’indirizzo: www.comune.barzano.lc.it.
Barzanò, 3 febbraio 2010
Il resp. dell’area tecnica:
Norberto Puricelli
[BUR20100654]

Comune di Barzio (LC) – Avviso di deposito variante al Pianoo
Regolatore Generale per opere di «Ampliamento del Rifugio Alpino CAI Lecco in località Piani di Bobbio sul mappale n. 2131
cens. amm. di Barzio in variante al vigente PRG ai sensi dell’art.
14 ter della legge 241/90 e dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 s.m.i.»
Il responsabile del procedimento (responsabile del servizio tecnico) ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 s.m.i. e del d.P.R.
447/98 e della l.r. 12/05 s.m.i., avvisa che con verbale in Conferenza
di Servizi tenutasi in data 11 gennaio 2010 di cui al prot. com.
n. 000136 dell’11 gennaio 2010 è stata accolta l’istanza con quanto
contenuto nel predetto verbale e, per gli effetti dell’art. 5 comma 2
del d.P.R. 447/98 e s.m.i., costituisce proposta di variante al vigente
PRG per le opere di «Ampliamento del Rifugio Alpino CAI Lecco in
località Piani di Bobbio al mappale n. 2131 cens. amm. di Barzio».
Ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/05 il predetto verbale in Conferenza di Servizi e gli atti relativi saranno depositati presso gli ufﬁci
comunali in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 3 febbraio 2010 e ﬁno al 17 febbraio 2010 compreso.
Durante tale periodo e nei quindici giorni successivi e cioè ﬁno
al 4 marzo 2010 compreso, chiunque potrà presentare osservazioni
alla predetta variante.
Le osservazioni redatte in triplice copia dovranno essere presentate al comune entro e non oltre le ore 12.00 del 4 marzo 2010.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non
saranno prese in considerazione.
Barzio, 18 gennaio 2010
Il resp. del procedimento:
Matteo Novelli

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
[BUR20100655]
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Comune di Ello (LC) – Approvazione deﬁnitiva variante n. 3 al
PRG vigente secondo i disposti della l.r. n. 23/97 – art. 2, comma 2, lettera a) – P.L. aree site in viale della Repubblica
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 23 giugno
1997 n. 23, che con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del
30 novembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata in
via deﬁnitiva la variante al PRG vigente secondo i disposti della l.r.
23/97 per il «P.L. aree site in viale della Repubblica».
Si informa che la suindicata deliberazione, completa degli allegati e dei relativi elaborati tecnici, è depositata presso la segreteria
del comune ed assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Il resp. del servizio tecnico:
Natale Corti

Provincia di Lodi
[BUR20100656]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Floralia di Oldani Fabiano per la concessione di acque sotterranee ad uso
irriguo
L’Azienda Agricola Floralia di Oldani Fabiano, partita IVA
03176250961, con sede a Lodi, via Marescalca, 20, ha presentato
istanza il 31 gennaio 2007 (prot. prov. 3437 del 31 gennaio 2007),
per la concessione di acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo
in Comune di Lodi, avente le seguenti caratteristiche: ubicazione
foglio 59, mappale 77, c.t. Comune di Lodi, uso irriguo, diametro
di 180 mm, 30 m profondità, portata media di 1 l/s (0.01 moduli),
portata massima pari a 10 l/s.
L’ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento ﬁnale,
è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale ed ambientale, U.O. aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi
anche all’albo pretorio del Comune di Lodi.
Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso
l’ufﬁcio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
alla domanda potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro
trenta giorni dal deposito.
Lodi, 3 febbraio 2010
Il dirigente del dipartimento:
Filippo Bongiovanni
[BUR20100657]

Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società VIS s.r.l. – Maccastorna (LO)
La Società VIS s.r.l., con sede legale in via Rocca n. 2 – Maccastorna (LO), ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla costruzione di un impianto idroelettrico sul ﬁume Adda, per
il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia., ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, nei pressi dell’attuale salto di fondo poco a valle dell’immissione
del corpo idrico denominato «Chiavicone».
Il progetto in questione prevede l’utilizzo del salto e delle portate
disponibili del ﬁume Adda per la produzione di energia elettrica.
Gli interventi prevedono la realizzazione di uno sbarramento mobile, una sala macchine e di un locale quadri entrambi interrati e
uno di passaggio per i pesci.
La restituzione della totalità della portata utilizzata avverrà immediatamente a valle del salto.
I dati dell’impianto sono:
– portata massima: 120,00 mc/s;
– portata media nominale: 97,00 mc/s;
– salto nominale: 3,00 m;
– potenza nominale: 2.852,94 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, via Roma 130 (LO).
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I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Maccastorna, 18 gennaio 2010
VIS s.r.l.
Il legale rappresentante:
Antonio Biancardi
[BUR20100658]

Comune di Mulazzano (LO) – Avviso di asta pubblica per alienazione di terreno residenziale di proprietà comunale sito in Mulazzano – via Ticino – terzo esperimento
Il responsabile del procedimento
In esecuzione della determinazione Settore tecnico n. 4 del 5 gennaio 2010 rende noto che il giorno 8 marzo 2010 alle ore 9,00 presso
la sede municipale, piazza del comune n. 1, è indetta asta pubblica
per la vendita a corpo di area nuda di proprietà comunale sita in
Mulazzano – via Ticino in frazione Quartiano individuata al foglio
13 mappale 380.
L’area è destinata dal vigente PGT come «Tessuto urbano consolidato a carattere semintensivo».
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di C 210.600,00 ai sensi
dell’art. 73, lett. c), del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
L’offerta ed i documenti ad essa inerenti dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo del comune entro le ore 13,00 del 5 marzo 2010.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale pubblicato sul sito internet del comune www.comune.mulazzano.lo.it e
all’albo pretorio.
La documentazione completa degli allegati è disponibile presso
l’ufﬁcio tecnico (tel. 02-98889025 – fax 02-98889030) negli orari di
apertura al pubblico.
Mulazzano, 14 gennaio 2010
Il resp. del settore tecnico:
Carmela Ricciardo Calderaro
[BUR20100659]

Comune di Mulazzano (LO) – Avviso di asta pubblica per alienazione di fabbricato con area pertinenziale di proprietà comunale sito in Mulazzano – frazione Quartiano – via IV Novembre 93
– Terzo esperimento
Il responsabile del procedimento
In esecuzione della determinazione Settore tecnico n. 5 del 7 gennaio 2010 rende noto che il giorno 15 marzo 2010 alle ore 9,00
presso la sede municipale, piazza del comune n. 1, è indetta asta
pubblica per la vendita di fabbricato di proprietà comunale sito in
Mulazzano – via 4 Novembre n. 93 in frazione Quartiano con superﬁcie commerciale mq 260 (mq 130 per piano) e superﬁcie area pertinenziale mq 635, individuato al foglio 14 mappale 24.
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di C 174.690,00 ai sensi
dell’art. 73, lett. c), del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
L’offerta ed i documenti ad essa inerenti dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo del comune entro le ore 13,00 del 12 marzo 2010.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale pubblicato sul sito internet del comune www.comune.mulazzano.lo.it e
all’albo pretorio.
La documentazione completa degli allegati è disponibile presso
l’ufﬁcio tecnico (tel. 02-98889025 – fax 02-98889030) negli orari di
apertura al pubblico.
Mulazzano, 14 gennaio 2010
Il resp. del settore tecnico:
Carmela Ricciardo Calderaro
[BUR20100660]

Comune di Secugnago (LO) – Errata corrige – Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di zonizzazione acustica del comune di Secugnago – Pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi numero 4 del 27 gennaio 2010
Si comunica che nell’avviso di cui all’oggetto al 4º capoverso inerente il deposito degli atti di adozione, il deposito si riferisce agli
«atti costituenti il Piano di zonizzazione acustica del comune di
Secugnago» e non al «Piano di lottizzazione acustica del comune di
Secugnago», come erroneamente pubblicato.
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[BUR20100661]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile – U/fﬁcio demanio idrico – Presentazione
di n. 3 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque
sotterranee presentate da ditte varie elencate nel testo
Il responsabile,
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modiﬁcata dalla l.r.
12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superﬁciali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
Rende noto che:
1) In data 17 dicembre 2009 prot. Provincia n. 67687, la sig.ra
Scarduelli Alessia, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Imm. Cisa s.r.l.» con sede legale in Comune di Suzzara, via Carobio n. 66, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 15 mapp.
219, del Comune di Suzzara, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,000095 (l/s 0,0095) e massima istantanea pari a mod.
0,2 (l/s 20);
• volume annuo derivato mc 300;
• le acque reﬂue saranno convogliate in pubblica fognatura.
2) In data 15 dicembre /2009 prot. Provincia n. 67091, la sig.ra
Belladelli Angela, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Raiman System s.r.l.», con sede legale in Comune di Pegognaga,
località Polesine, via M.L. King n. 14/B, ha presentato istanza di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno
di proprietà, al fg. 45 mapp. 135, del Comune di Pegognaga, avente
le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,0001 (l/s 0,01) e massima istantanea pari a mod. 0,01
(l/s 1);
• volume annuo derivato mc 165;
• le acque reﬂue saranno convogliate in pubblica fognatura.
3) In data 16 novembre 2009 prot. Provincia n. 61331, il sig. Cecere Francesco, in qualità di legale rappresentante della ditta «Le
Bine», con sede legale in Comune di Acquanegra sul Chiese, Strada
Bine n. 1424, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile ed igienico mediante
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg. n. 22,
mapp. n. 44 del Comune di Acquanegra sul Chiese, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non superiore a mod. 0,00015 (l/s 0,015) e massima istantanea pari a mod.
0,05 (l/s 5);
• volume annuo derivato mc 450;
• restituzione delle acque in fossa tipo Imhoff.
L’ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale è l’ufﬁcio demanio idrico del Servizio acque, suolo e protezione civile della Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
del presente avviso e presentare all’ufﬁcio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni.
Mantova, 13 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
Sandro Bellini
[BUR20100662]

Provincia di Mantova – Determinazione n. 96 del 18 gennaio
2010 – Veriﬁca di assoggettabilità alla procedura di VIA relativamente al progetto di variante sostanziale all’impianto di recupero riﬁuti speciali non pericolosi di cui alla determinazione
n. 3291 del 23 dicembre 2004 e s.m.i., sito in località Villa di
Castel Goffredo (MN)
Il responsabile del Servizio riﬁuti e inquinamento della Provincia
di Mantova determina di escludere dalla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152 e s.m.i. e del d.d.g. Tutela
Ambientale 25 febbraio 1999, n. 1105, per la realizzazione di variante sostanziale e la gestione di un impianto di recupero di riﬁuti
speciali non pericolosi, sito in Castel Goffredo, località Villa, della
ditta S.I.E.M. S.p.A. con sede legale in Mantova, via Taliercio n. 3.
Il responsabile del servizio:
Giampaolo Galeazzi
[BUR20100663]

Comune di Asola (MN) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità
a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES
s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Chiese, per il quale ha richiesto
la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel Comune di Asola (MN).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Chiese nel Comune di Asola, per produrre, con
una portata media di 7,86 mc/s e un salto nominale di 3,55 m una
potenza nominale di 273,56 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel Comune di Asola – piazza XX
Settembre, 1 – 46041 Asola.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
F.to: il legale rappresentante
[BUR20100664]

Comune di Asola (MN) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità
a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta Gaboardi
Mauro
La ditta Gaboardi Mauro con sede in Asola (MN), via Saccole
Pignole, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
progetto di «Ampliamento di un allevamento di avicoli (polli da carne) con peso vivo ad ettaro allevato superiore alle 4 t», per il quale
ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in Comune di Asola in via Saccole Pignole.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di due nuovi capannoni per l’allevamento a terra con lettiera di polli da carne (boiler). Il complesso produttivo in essere dispone già di quattro strutture d’allevamento alle quali andrebbero ad afﬁancarsi le due nuove
strutture in progetto.
I nuovi ediﬁci d’allevamento posti in direzione parallela agli attuali dispongono della necessaria impiantistica per una corretta gestione degli animali allevati.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia – Direzione territorio e urbanistica –
Struttura VIA – via Sassetti n. 32/2 – Milano;
– il Comune di Asola – piazza XX Settembre 1, 46041 Asola (MN).
I principali elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
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Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta,
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, preceduto via fax al numero 02.6765.5696.
F.to: il legale rappresentante
[BUR20100665]

Comune di Casalromano (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva di variante al PRGC ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h),
della l.r. n. 23/1997 e successive modiﬁche ed integrazioni, a
seguito di approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione denominato «Metalfar»
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni
in materia, che con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del
27 novembre 2009, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata deﬁonitivamente approvata la variante in oggetto.
Si informa che la deliberazione succitata, compresi gli allegati,
viene da oggi depositata nella segreteria comnale, a libera visione
del pubblico, per tutto il periodo di validità del Piano Regolatore
Generale Comunale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8870 del 21 febbraio 2002.
Il resp. del servizio:
Andrea Ferrari
[BUR20100666]

Comune di Casalromano (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva di variante al PRGC per adeguamento ai disposti della l.r.
n. 24 del 2004 e s.m.i. avente per oggetto: «Disciplina per la
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva
dei carburanti» ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. i), della l.r.
n. 23/1997 e successive modiﬁche ed integrazioni
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni
in materia, che con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del
27 novembre 2009, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata deﬁnitivamente approvata la variante in oggetto.
Si informa che la deliberazione succitata, compresi gli allegati,
viene da oggi depositata nella segreteria comunale, a libera visione
del pubblico, per tutto il periodo di validità del Piano Regolatore
Generale Comunale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8870 del 21 febbraio 2002.
Casalromano, 8 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
Andrea Ferrari
[BUR20100667]

Comune di Goito (MN) – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 presentata dalla S. Lorenzo Energia – Goito (MN)
Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione della documentazione per la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla
VIA.
Proponente: S. Lorenzo Energia, Strada Mussolina 2/b – 46044
Goito (MN).
Oggetto: progetto di variante sostanziale riguardante impianto di
compostaggio in aerobiosi per la produzione di ammendante compostato misto.
Localizzazione impianto: S. Lorenzo di Goito (MN).
Luogo ove possono essere consultati gli atti: comune di Goito.
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Goito, 25 gennaio 2010
Il richiedente: Carlo Sordelli
[BUR20100668]

Indecast s.r.l. – Castiglione delle Stiviere (MN) – Tariffa del ciclo integrato delle acque con decorrenza 1 gennaio 2009
La Società Indecast s.r.l. comunica la tariffa del ciclo integrato
delle acque, determinata in applicazione della deliberazione dell’Assemblea Corsortile dell’ATO della Provincia di Mantova n. 12 del 28
dicembre 2009, con decorrenza 1º gennaio 2009 per il comune di
Castiglione delle Stiviere appartenente all’Area omogenea 1 dell’ATO di Mantova per l’anno 2009 e cosı̀ articolata:
A) Tariffe acqua potabile:
Uso domestico
– Tariffa agevolata ﬁno a 72 mc/anno: 0,307679 C/mc
– Tariffa base da 73 a 180 mc/anno: 0,439542 C/mc
– Tariffa 1a eccedenza oltre 180 mc/anno: 0,615358 C/mc.
Uso non domestico
– Tariffa base ﬁno a 180 mc/anno: 0,439542 C/mc
– Tariffa 1a eccedenza oltre 180 mc/anno: 0,615358 C/mc
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Usi speciali non domestici
– Uso agricolo, tutto il consumo: 0,439542 C/mc
– Uso pubblico, tutto il consumo: 0,439542 C/mc
Usi Antincendio
– Bocche antincendio (civili) – per ogni bocca 18,00 C/anno
– Bocche antincendio (industriali) – per ogni bocca 36,00 C/anno
Quote Fisse:
– Acquedotto uso domestico – per unità servita: 6,00 C/anno
– Acquedotto uso non domestico – per unità servita: 18,00 C/anno
B) Tariffe servizio fognatura e depurazione:
– Tariffa fognatura per usi domestici ed assimilati: 0,194514 C/mc
– Tariffa depurazione per usi domestici ed assimilati: 0,479105
C/mc
Quote Fisse:
– Fognatura/depurazione uso domestico – per unità servita:
6,00 C/anno
– Fognatura/depurazione uso non domestico – per unità servita:
6,00 C/anno.
Castiglione delle Stiviere, 18 gennaio 2010
Il legale rappresentante:
Mario Tonello

Provincia di Milano
[BUR20100669]

Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione
al Consorzio Cavetto di derivazione d’acqua dal canale scolmatore Nord Ovest in Comune di Albairate ad uso irriguo
Il direttore del Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali
della Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
n. 514/2009 del 26 ottobre 2009 racc. gen n. 15399/2009, è stata rilasciata la concessione di derivazione d’acqua dal canale scolmatore
Nord Ovest in Comune di Albairate, per una portata media di mod.
1,297 (129,7 l/s), per uso irriguo, al Consorzio Cavetto – viale Papa
Giovanni XXIII, 45/b in Comune di Abbiategrasso.
Tale concessione è stata assentita per anni nove a decorrere dalla
data di notiﬁca del decreto di concessione, subordinatamente alle
condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 ottobre 2009, registrato a Milano il
giorno 22 ottobre 2009 al n. 10853 serie 3.
Milano, 14 gennaio 2010
Il direttore del settore:
Francesco Antonio Pierri
[BUR20100670]

Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione
all’Azienda Agricola F.lli Garzetti s.s. di derivazione d’acqua superﬁciale dal fontanile Lavanderino in comune di Robecco sul
Naviglio ad uso irriguo
Il direttore del Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali
della Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
n. 515/2009 del 26 ottobre 2009 racc. gen. n. 15410/2009, è stata rilasciata la concessione preferenziale di derivazione d’acqua dal fontanile Lavanderino in Comune di Robecco sul Naviglio, per una
portata media di mod. 0,12 (12 l/s), per uso irriguo, all’Azienda Agricola F.lli Garzetti s.s. – Cascina Fontana – Robecco sul Naviglio.
Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza il 9 agosto 2039, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 ottobre 2009, registrato a Milano il giorno 22 ottobre 2009 al n. 10850 serie 3.
Milano, 14 gennaio 2010
Il direttore del settore:
Francesco Antonio Pierri
[BUR20100671]

Comune di Baranzate (MI) – Avviso di approvazione della variante parziale al PRG vigente da zona «E» a zona «FA» in via
Nazario Sauro
Si rende noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. n. 12
del 2005 e ss.mm. e dell’art. 2 della l.r. n. 23 del 1997 e ss.mm., che:
– con deliberazione n. 16 del 26 novembre 2009 del commissario
straordinario è stata approvata la «Variante parziale al vigente azzonamento del PRG da zona “E” a zona “FA”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 della l.r. n. 23 del 2007», adottata con d.c.c. n. 33
del 24 giugno 2009;
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– gli atti approvati diverranno efﬁcaci dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Baranzate, 20 gennaio 2010
Il responsabile dell’area
gestione del territorio:
Sonia Pagnacco
[BUR20100672]

Comune di Buscate (MI) – Avviso di avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale (VAS) riferita agli atti del Piano di
Governo del Territorio (art. 4 l.r. 12/2005)
Il responsabile area tecnica rende noto che è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) riferito al documento
di piano, come previsto dall’art. 4 comma 2 della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 e dagli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS.
Buscate, 30 dicembre 2009
Il responsabile area tecnica:
Giuseppe Pisoni
[BUR20100673]

Comune di Cusano Milanino (MI) – Avviso di deposito atti a
seguito dell’approvazione deﬁnitiva della variante sempliﬁcata
di cui alla l.r. 23/1997 concernente la modiﬁca del perimetro
del Parco locale di interesse sovracomunale Grugnotorto – Villoresi
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 13 della l.r.
23/1997, che è depositata presso la segreteria comunale la deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 21 dicembre 2009 relativa
all’approvazione deﬁnitiva della variante sempliﬁcata di cui alla l.r.
23/1997 concernente la modiﬁca del perimetro del parco locale di
interesse sovracomunale Grugnotorto-Villoresi.
Il funzionario settore edilizia privata
urbanistica e risorse produttive:
Carmine Natale
[BUR20100674]

Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Lambro, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Peschiera Borromeo (MI).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Lambro nel comune di Peschiera Borromeo, per
produrre, con una portata media di 15,80 m3/s e un salto nominale
di 2,50 m una potenza nominale di 387,25 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel comune di Peschiera Borromeo
– via XXV Aprile, 1 – 20068 – Peschiera Borromeo.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100675]

Comune di San Donato Milanese (MI) – Richiesta di Veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società IES s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Lambro, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di San Donato Milanese (MI).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Lambro nel comune di San Donato Milanese,
per produrre, con una portata media di 16,18 m3/s e un salto nominale di 2,25 m una potenza nominale di 356,91 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
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Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel comune di San Donato Milanese – via C. Battisti, 2 – 20097 – San Donato Milanese.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100676]

Infrastrutture Lombarde S.p.A. – Milano – Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili disponibili di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna» – Como
Infrastrutture Lombarde S.p.A. con sede in Milano via Copernico
38, società interamente partecipata da Regione Lombardia e costituente il sistema regionale ai sensi dell’art. 1 della legge regionale
27 dicembre 2006 n. 30
Richiamate:
• il Programma regionale di sviluppo – Area Sanità – punto 7.2.2.
«Realizzazione di Nuovi Ospedali»;
• il documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008-2010;
• l’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo
ospedale di Como, stipulato in data 13 dicembre 2003;
• la d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7360 che ha approvato lo schema
di disciplinare per l’afﬁdamento a Infrastrutture Lombarde S.p.A.
di incarichi per interventi di edilizia sanitaria;
• il disciplinare di incarico per l’intervento di alienazione del patrimonio aziendale disponibile dell’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna» di Como;
Considerato:
• che Regione Lombardia ha previsto nei documenti di programmazione regionale sopra richiamati che il nuovo Ospedale di Como
costituisce opera di interesse regionale;
• che per la realizzazione del nuovo Ospedale di Como, l’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna di Como deve provvedere alla alienazione
del proprio patrimonio disponibile;
• che Regione Lombardia ha afﬁdato a Infrastrutture Lombarde
S.p.A. la funzione di Advisory per le attività e procedure relative
alle alienazioni del patrimonio disponibile dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna di Como;
Rende noto che l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, attraverso Infrastrutture Lombarde S.p.A., intende alienare i beni di seguito descritti.
I) Oggetto della vendita
I.1 Descrizione dei lotti oggetto della vendita
LOTTO 1
N. 10 alloggi siti in Como via Maurizio Monti 58 interamente locati.
Le unità costituiscono unico fabbricato (costituito da tre piani
fuori terra ed un piano seminterrato) avente superﬁcie di sedime di
circa 360 mq con cortile pertinenziale interno condominiale di circa
mq 450.
Il valore del predetto lotto è di C 1.525.400,00.
LOTTO 2
N. 5 alloggi, 5 autorimesse e 1 magazzino siti in Como via della
Canturina 85 interamente locati.
Le unità abitative, a meno di due alloggi di aliena proprietà, costituiscono quasi l’intera consistenza di un unico fabbricato avente
superﬁcie di sedime di circa 200 mq con cortile pertinenziale interno condominiale di circa mq 800; è costituito da quattro piani fuori
terra, in cui si sviluppano le unità in trattazione, e da un piano
seminterrato in cui si trovano i locali cantine.
Le autorimesse si trovano in corpo di fabbrica distinto dal fabbricato principale.
Il valore del predetto lotto è di C 742.580,00.
LOTTO 3
N. 15 alloggi e 3 autorimesse, siti in Como via Vittorio Emanuele
112 in parte locati.
Le unità immobiliari costituiscono quasi l’intera consistenza del
compendio, eccezion fatta per due unità poste a piano terra che
sono di aliena proprietà; sono inserite in un complesso costituito
da più corpi di fabbrica fra di loro disarticolati, con locali distribuiti
ﬁno a quattro piani fuori terra, racchiudenti tre cortili interni.
Il valore del predetto lotto è di C 3.294.400,00.
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LOTTO 4
N. 10 alloggi, 2 ufﬁci e 2 magazzini, siti in Como via Odescalchi
19 in parte locati.
Le unità in trattazione costituiscono l’intera consistenza del fabbricato che ha la superﬁcie di sedime di circa 710 mq con cortile
pertinenziale interno condominiale di circa mq 270; è costituito da
tre piani fuori terra.
Il valore del predetto lotto è di C 2.554.720,50.

LOTTO 5
N. 6 alloggi, 2 autorimesse e 1 deposito, siti in Como via Panillani
27 in parte locati, oltre a terreni di pertinenza inseriti in Zona A3
(mq 400 c.a.).
Le unità costituiscono l’intera consistenza di un compendio di
antica realizzazione distinto in due corpi di fabbrica.
Il corpo principale, costituito fondamentalmente dalle unità residenziali ha caratteristiche costruttive tipiche dei fabbricati rurali e
si sviluppa intorno un cortile ﬁno a tre livelli. Un andito coperto
consente l’accesso pedonale e carraio al cortile interno da cui, anche
attraverso due scale e ballatoio al piano primo, si arriva alle diverse
unità immobiliari.
Il valore del predetto lotto è di C 311.400,00.
LOTTO 6
N. 3 alloggi, siti in Como via Cristoforo Solari 16 interamente
locati.
Le tre unità occupano l’intera consistenza di un fabbricato avente
superﬁcie di sedime di circa 105 mq con circostante area pertinenziale esterna; è costituito da tre piani fuori terra ed ogni unità immobiliare occupa un intero piano del fabbricato in trattazione.
Il valore del predetto lotto è di C 299.766,00.
LOTTO 7
N. 9 alloggi e altri 2 piccoli fabbricati, siti in Como via Bignanico
15 interamente locati, oltre a terreni adiacenti inseriti in Zona A3
(mq 1.300 c.a.).
Le 9 unità occupano l’intera consistenza di un fabbricato di forma regolare rettangolare e 3 piani di altezza che insiste su un sedime di circa 280 mq con circostante area pertinenziale di circa mq
300 che disimpegna e consente l’accesso anche ad altri due fabbricati accessori posti nello stesso comparto.
Il valore del predetto lotto è di C 915.160,00.
LOTTO 8
N. 1 alloggio sito in Como via Bellinzona 127, libero.
L’unità residenziale (formata da tre camere, cucina, w.c., ripostiglio, disimpegno, due balconi e locale sottotetto, con superﬁcie lorda commerciale complessiva di mq 90) è costituita da un appartamento ubicato al secondo/ultimo piano abitabile – terzo livello f.t.
– di un ediﬁcio di tre piani fuori terra, oltre sottotetto non abitabile.
Il valore del predetto lotto è di C 126.000,00.
LOTTO 9
N. 12 alloggi, 1 autorimessa e altri locali non ad uso residenziale
siti in Como via San Carpoforo 1 in parte locati, oltre terreni adiacenti inseriti in «Zona A3» – «aree standard residenziali».
Le unità costituiscono l’intera consistenza di un antico fabbricato
sviluppato su due piani fuori terra intorno a due corti; ha struttura
in muratura, solai in legno e copertura a tetto con manto di coppi.
È frazionato in 18 unità immobiliari, con prevalente destinazione
residenziale e ﬁniture di livello economico.
Il valore del predetto lotto è di C 1.267.990,00.
LOTTO 10
N. 2 alloggi siti in Como via San Carpoforo, locati.
Le unità costituiscono l’intera consistenza di un fabbricato in muratura di due piani fuori terra, oltre sottotetto, con copertura a tetto. Si presenta in mediocri condizioni di conservazione e manutenzione.
Il valore del predetto lotto è di C 242.500,00.
LOTTO 11
Intero fabbricato da ristrutturare sito ad Ossuccio (CO), libero.
Il fabbricato ha una superﬁcie di sedime di circa mq 70; si sviluppa su due piani fuori terra che complessivamente hanno la superﬁcie commerciale di circa mq 140.
Gode di area pertinenziale esterna avente la consistenza di circa
mq 100.
Il valore del predetto lotto è di C 44.800,00.
LOTTO 12
N. 6 alloggi e ambulatorio al piano terreno siti ad Asso (CO) in
via Romagnoli n. civici 8 - 10 - 12.
Le diverse unità in trattazione sono comprese in tre corpi di fabbrica tra di loro continui ed adiacenti che, nell’insieme, formano
un complesso di intera proprietà, con cortile pertinenziale interno

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 3 febbraio 2010

di circa mq 145. Il corpo centrale ha tre piani, e l’altro corpo, adiacente la via Romagnoli, è formato da quattro piani fuori terra ed
uno interrato in cui si trovano due locali cantina.
Il valore del predetto lotto è di C 690.200,00.
LOTTO 13
N. 1 alloggi e box, siti a Cantù (CO) in via Cattaneo 42, locati.
Si precisa che il bene risulta intestato all’A.O. S. Anna per la quota
di 2/3. La parte rimanente non è oggetto della presente vendita.
Il valore del predetto lotto è di C 131.670,00.
LOTTO 14
N. 1 unità commerciale sita a Cantù (CO) in via Cattaneo 3.
Si precisa che il bene risulta intestato all’AO S. Anna per la quota
di 1/3. La parte rimanente non è oggetto della presente vendita.
Il valore del predetto lotto è di C 17.500,00.
LOTTO 15
Vari terreni siti nel territorio del comune di Appiano Gentile (CO)
in parte fasce di rispetto stradale e in parte Zone E2-zone agricole
rurali coltivabili, di superﬁcie complessiva pari a 13.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 319.250,00.
LOTTO 16
Vari terreni siti nel territorio del comune di Binago (CO) in parte
viabilità esistente e in parte Zone C1-edilizia consolidata, di superﬁcie complessiva pari a 1.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 245.600,00.
LOTTO 17
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como, località Monte
Olimpino, in parte aree a standard urbanistici, in parte aree inserite
in Zona B3-case in linea isolate a densità medio bassa e in parte
aree inserite in Zona PU – parchi pubblici urbani, di superﬁcie complessiva pari a 66.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 2.602.807,00.
LOTTO 18
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como, località Civiglio, in parte aree inserite in Zona Eb – territorio destinato a bosco,
coltivazione del legno e pascolo, in parte aree inserite in zona F per
attrezzature pubbliche di interesse generale, in parte aree inserite
in zona A3 nuclei di carattere storico e ambientale e in parte sede
stradale; superﬁcie complessiva pari a 58.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 383.945,00.
LOTTO 19
Vari terreni siti nel territorio del comune di Albese con Cassano,
inseriti quasi interamente in zona E1M agrosilvopastorale; superﬁcie complessiva pari a 36.000 mq.
Il valore del predetto lotto è di C 739.500,00.
LOTTO 20
Vari terreni siti nel territorio del comune di Tavernerio località
Ponzate, inseriti in zona E3 prativa; superﬁcie complessiva pari a
18.000 mq.
Il valore del predetto lotto è di C 54.780,00.
LOTTO 21
Terreni siti nel territorio del comune di Como, località Camerlata,
inseriti in zona area a standard, di superﬁcie complessiva pari a
8.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 802.620,00.
LOTTO 22
Terreno sito nel territorio del comune di Como zona Camerlata
destinato a standard, superﬁcie pari a 14.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 1.400.000,00.
LOTTO 23
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como zona Camerlata, inserito in Zona Eb – territorio destinato a bosco; superﬁcie
complessiva pari a 5.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 19.040,00.
LOTTO 24
Terreno sito nel territorio del comune di Como in via Rimoldi
destinato a standard, superﬁcie pari a 1.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 20.800,00.
LOTTO 25
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como, in parte aree
inserite in Zona Eb – territorio destinato a bosco, coltivazione del
legno e pascolo, in parte aree destinate a standard; superﬁcie complessiva pari a 15.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 155.160,00.
LOTTO 26
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como, in parte aree
inserite in Zona Eb – territorio destinato a bosco, coltivazione del
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legno e pascolo, in parte aree destinate a standard, in parte aree
inserite in zona B2 – residenza, in parte aree inserite in zona F –
attrezzature ed impianti di interesse generale, PU – parco pubblico
urbano e in parte sede stradale; superﬁcie complessiva pari a
120.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 1.023.267,50.
LOTTO 27
Vari terreni siti nel territorio del comune Brunate (CO), inseriti
in Zona F3 – protezione ambientale urbana.
Il valore del predetto lotto è di C 15.280,00.
LOTTO 28
Vari terreni siti nel territorio del comune di Carlazzo, in parte
aree inserite in Zona E1 – attività agricola, in parte aree inserite in
Zona E2 – boschiva e pastorale e aree di rispetto cimiteriale; superﬁcie complessiva pari a 6.000 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 18.575,00.
LOTTO 29
Terreno sito nel territorio del comune di Maccio di Villaguardia
(CO), inserito in Zona A1; superﬁcie complessiva pari a 190 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 38.132,00.
LOTTO 30
Vari terreni siti nel territorio del comune di Bene Lario, inseriti
in Zona E1 – rurale di riserva; superﬁcie complessiva pari a 3.500
mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 14.200,00.
LOTTO 31
Terreno sito nel territorio del comune di Menaggio, inserito in
parte in fascia di rispetto cimiteriale e in parte in Zona di servizio
per attrezzature pubbliche; superﬁcie complessiva pari a 250 mq
c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 15.000,00.
LOTTO 32
Vari terreni siti nel territorio del comune di Como, località Civiglio, inseriti in Zona A3 nuclei di carattere storico e ambientale;
superﬁcie complessiva pari a 350 mq c.a.
Il valore del predetto lotto è di C 27.800,00.
I.2 Precisazioni sui lotti di vendita
I valori dei lotti sopra indicati è stato determinato dall’Agenzia
del Territorio – Direzione Regionale per la Lombardia – ufﬁcio Provinciale di Como – nelle relazioni di stima all’uopo stilate; il valore
dei lotti sopra indicati costituisce anche il prezzo base dell’asta.
Per la compiuta descrizione e identiﬁcazione degli immobili (anche catastale) oggetto della vendita, si rinvia alle relazioni stilate
dall’agenzia del Territorio e ai documenti depositati presso la sede
di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in Milano via Copernico 38, che
sono visionabili da chiunque vi abbia interesse e ne faccia espressa
richiesta nel rispetto di quanto precisato al successivo punto XIII.
Oggetto della vendita è unicamente la componente immobiliare
dei beni, esclusa quindi ogni componente mobiliare se non permanentemente e stabilmente inﬁssa al suolo.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in conformità
ai modelli predisposti da ILSPA e devono essere irrevocabili per un
periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
II) Condizioni della vendita e prezzo della compravendita vendita
La vendita degli immobili avviene a corpo e non a misura, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni
e pertinenze servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti
dalle vigenti leggi e diritti di qualsiasi sorta; come visti e piaciuti
dall’acquirente il quale – con la semplice presentazione della domanda di partecipazione all’asta – ne accetta integralmente lo stato
rinunciando a qualsiasi veriﬁca, garanzia.
Sino al momento dell’aggiudicazione deﬁnitiva e del rogito deﬁnitivo di compravendita, Infrastrutture Lombarde (d’ora in avanti
per brevità anche solo «ILSPA») e/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna
di Como si riservano a loro insindacabile giudizio, di stralciare dalla
vendita immobili o porzioni di immobili che nel frattempo avessero
a subı̀re una destinazione di utilizzo pubblico o fossero comunque
ritenuti per qualsiasi e non sindacabile motivo non più suscettibili
di alienazione. In tal caso saranno restituite agli offerenti le cauzioni versate a garanzia del versamento del prezzo di compravendita e
delle spese della procedura di vendita.
Gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di Azienda Ospedaliera Sant’Anna e/o ILSPA e/o di Regione Lombardia per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la partecipazione alla procedura e/o per riduzione della consistenza dei lotti
in seguito all’esercizio della prelazione.
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Il prezzo della compravendita si intende al netto di ogni onere
ﬁscale – che rimarrà comunque a carico esclusivo dell’acquirente e
che dovrà essere versato all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como.
Il prezzo della compravendita si intende anche al netto delle spese
della procedura di vendita che dovranno essere pagate dall’acquirente a Azienda Ospedaliera Sant’Anna nella misura percentuale del
3% + IVA al 20% del prezzo aggiudicato, contestualmente al saldo
del prezzo medesimo, nonché delle spese per eventuali adeguamenti catastali che si rendesse necessario effettuare.
Inoltre sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e tasse relative all’atto di compravendita
e quelle relative al verbale dell’incanto.
L’entità del prezzo offerto ed aggiudicato non potrà mai subire
diminuzione avendone l’offerente ritenuto congruo ed insuscettibile
di rettiﬁca il valore, in rapporto al bene alienando, siccome ben
conosciuto ed individuato in ogni suo aspetto.
In caso di ritardo nel versamento del prezzo aggiudicato, rispetto
alla data di esigibilità del medesimo, decorreranno a favore dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como ed a carico dell’acquirente
gli interessi di mora in misura pari al dieci per cento su base annua.

III) Modalità di partecipazione
Chiunque abbia interesse all’acquisto, dovrà far pervenire la propria offerta, in plico debitamente chiuso e ﬁrmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2010 mediante una delle
seguenti modalità:
– per mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata o posta
celere;
– con agenzia di recapito autorizzata;
– mediante consegna a mano al Protocollo di ILSPA.
Farà fede unicamente la data e l’ora di ricevimento del plico da
parte di ILSPA.
Il plico dovrà essere recapitato al seguente indirizzo Infrastrutture Lombarde S.p.A. – Milano via Copernico 38 – Sesto Piano – e
dovrà esporre la seguente dicitura esposta in modo leggibile e chiaro «Asta pubblica per la vendita di beni immobili disponibili di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, Ospedale Sant’Anna – Como – lotto
[........]».
Sull’esterno del plico deve essere indicato in modo chiaro anche
l’intestazione dell’offerente, l’indirizzo, il numero di telefono e di
fax ed i codici ﬁscali e/o partita IVA.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, anch’esse debitamente chiuse e controﬁrmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti
il nome con l’esatto indirizzo dell’offerente e le seguenti diciture:
Busta «A»– contiene la documentazione amministrativa
Busta «B» – contiene l’offerta economica.
Contenuto della Busta A
1. Domanda di partecipazione, redatta conformemente al modulo
allegato al presente bando, in carta libera, sottoscritta in calce e per
esteso dall’aspirante partecipante siglata in ogni pagina, contenente:
• i dati identiﬁcativi dell’offerente;
• la precisazione se la partecipazione all’asta avviene nell’interesse proprio ovvero nell’interesse di altre persone (ﬁsiche e/o giuridiche); in questo ultimo caso alla domanda deve essere allegata, a
pena di esclusione, la procura speciale autenticata da Notaio avente
data certa anteriore al giorno di presentazione della domanda
stessa;
• la dichiarazione attestante:
– l’inesistenza di procedure in corso o di condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione. Si precisa che:
- nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare il legale rappresentante;
- nel caso di società di persone deve riguardare tutti i soci
illimitatamente responsabili (e dunque per le società in
nome collettivo tutti i soci, per le società in accomandita
semplice tutti i soci accomandatari);
– l’inesistenza di procedure in corso o di provvedimenti di fallimento, interdizione o inabilitazione a proprio carico (per le
persone ﬁsiche);
– l’inesistenza di procedure in corso o di provvedimenti di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o
concordato preventivo a proprio carico (per le persone giuridiche);
– l’inesistenza di situazioni che impediscano la partecipazione
a pubblici incanti;
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– la presa visione, la comprensione e l’esplicita accettazione di
tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel
Bando d’Asta e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
– la presa visione e conoscenza del bene oggetto di vendita,
della documentazione tecnico-amministrativa relativa al
bene, accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
sino alla data del rogito, siccome visto e piaciuto sia nella
sua consistenza sia nella sua situazione urbanistica, catastale, ipotecaria e contrattuale, sia in generale di tutte le circostanze che possono aver inﬂuito sulla determinazione del
prezzo;
– l’assunzione integrale a carico dell’aggiudicatario degli oneri
notarili e delle spese riguardanti le imposte e le tasse relative
all’atto di compravendita;
– l’assunzione integrale a carico dell’aggiudicatario di tutte le
spese relative alle procedure di vendita (pari al 3% + IVA
al 20% del prezzo aggiudicato) e di quelle per gli eventuali
adeguamenti catastali che si rendesse necessario effettuare.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese, ai sensi del d.P.R.
445 del 28 dicembre 2000, e devono essere debitamente sottoscritte
dall’offerente o dal suo legale rappresentante ed accompagnate da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. Cauzione a garanzia del versamento del prezzo di compravendita nel caso di aggiudicazione, pari al 10% del prezzo base del lotto
per il quali si presenta offerta, come individuati supra sub par. I.
Detta cauzione può essere costituita mediante ﬁdeiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
ﬁnanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1
settembre 1993 e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. Essa inoltre deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Infrastrutture Lombarde e/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como nel
caso in cui al momento della sua scadenza non si sia proceduto,
per qualsiasi e incensurabile motivo, alla sottoscrizione del rogito
di acquisto.
La cauzione a garanzia del versamento del prezzo di compravendita, deve essere costituita a favore di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e deve contenere espressamente:
• la rinuncia al beneﬁcio della preventiva escussione del debitore
principale (art. 1944, comma II, Cod. Civile);
• l’espressa rinuncia a far valere qualsiasi eccezione spettante al
debitore principale (art. 1945 Cod. Civile);
• la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa alla scadenza dell’obbligazione di cui all’art. 1957 Cod. Civile;
• l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta di Infrastrutture
Lombarde e/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non si sia proceduto, per qualsiasi e incensurabile motivo, alla sottoscrizione del rogito di acquisto.
3. Cauzione a garanzia delle spese della procedura di vendita
come identiﬁcate supra sub par. II, pari al 3% + IVA al 20% del
prezzo base d’asta del lotto per il quale si presenta l’offerta.
Detta cauzione può essere costituita mediante ﬁdeiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
ﬁnanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1
settembre 1993 e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. Essa inoltre deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Infrastrutture Lombarde e/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non si sia proceduto, per qualsiasi
e incensurabile motivo, alla sottoscrizione del rogito di acquisto.
La cauzione deve essere costituita a favore di Azienda Ospedaliera Sant’Anna e deve contenere espressamente:
• la rinuncia al beneﬁcio della preventiva escussione del debitore
principale (art. 1944, comma II, Cod. Civile);
• l’espressa rinuncia a far valere qualsiasi eccezione spettante al
debitore principale (art. 1945 Cod. Civile);
• la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa alla scadenza dell’obbligazione di cui all’art. 1957 Cod. Civile;
• l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta di Infrastrutture
Lombarde e/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non si sia proceduto, per qualsiasi e
incensurabile motivo, alla sottoscrizione del rogito di acquisto.
Entrambe le cauzioni sopra individuate devono operare entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta di Azienda Ospedaliera
Sant’Anna di Como e/o Infrastrutture Lombarde.
Contenuto della Busta «B»
La Busta «B» contiene l’offerta economica e deve essere redatta
conformemente ai modelli allegati al presente avviso.
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L’offerta deve contenere:
– l’importo complessivo che si intende offrire, espresso in cifre e
in lettere, in aumento rispetto al prezzo base indicato nel presente
avviso. Saranno escluse offerte inferiori e/o uguali al prezzo base.
– Il nome, cognome luogo di nascita indirizzo dell’offerente.
Anche al ﬁne di garantire il legittimo esercizio della prelazione
legale, l’offerta deve contenere a pena di esclusione la compilazione
e allegazione del «Prospetto di dettaglio del prezzo» in relazione
alle singole unità oggetto del lotto per cui si partecipa, disponibili
tra i documenti di gara con le modalità di cui al successivo punto
13.
Si precisa che la somma dei prezzi offerti per ciascuna unità deve
coincidere con il prezzo complessivo offerto per il lotto per il quale
si partecipa.
Si precisa altresı̀ che i prezzi offerti per ciascun unità indicati
dall’offerente nel prospetto di dettaglio del prezzo non potranno
essere inferiori ai prezzi base indicati nella colonna «importo a base
di gara».
L’offerta deve essere datata e ﬁrmata in calce per esteso oltre che
siglata in ciascun foglio dall’offerente o da persona con il potere di
rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente, potere che deve
risultare da procura allegata all’offerta a pena di esclusione.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in
cifre vale l’offerta più vantaggiosa per ILSPA.
Le prescrizioni sopra riportate sono perentorie. Sono escluse dall’asta:
– le offerte che pervengano oltre il termine indicato per la presentazione. L’onere del tempestivo recapito dell’offerta è a esclusivo
carico del mittente sul quale pertanto ricade il rischio del mancato
ricevimento da parte di ILSPA in tempo utile;
– le offerte senza sottoscrizioni o presentate da procuratore speciale che non alleghi la procura;
– le offerte in ribasso rispetto al prezzo base indicato nel presente
avviso;
– le offerte per persona da nominare o condizionate o riferentesi
ad altra offerta propria od altrui;
– le offerte prive del prospetto di dettaglio del prezzo come sopra
deﬁnito.
Le offerte presentate sono vincolanti e irrevocabili per un periodo
di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione.
Si precisa che nel caso in cui un concorrente intenda formulare
offerte per più lotti dovrà presentare tante offerte quanti sono i lotti
per i quali intende partecipare all’asta.
IV) Effetti della presentazione della domanda
La semplice presentazione della domanda di partecipazione determina l’esplicita conoscenza ed accettazione – incondizionata e
irrevocabile – senza riserva alcuna di tutte le clausole del presente
bando nonché tra le altre delle seguenti circostanze di fatto e di
diritto:
a) lo stato di fatto e di diritto dell’immobile alienando, con esonero di ILSPA e dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como da ogni
responsabilità al riguardo (anche per il caso di eventuale inagibilità
o inabitabilità dei fabbricati, nonché per il caso di applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/04 e s.m.i. in materia di beni
culturali);
b) la situazione urbanistica, catastale ed ipotecaria dell’immobile
alienando, con esonero ILSPA e dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna
di Como da ogni responsabilità al riguardo (anche per il caso di
difformità e di vincoli inespressi);
c) lo stato di manutenzione degli immobili, visti e piaciuti senza
alcuna contestazione (compresa l’eventuale controversia circa la carenza di manutenzione degli stessi);
d) lo stato e l’estensione del lotto, considerato a corpo e non a
misura, con rinuncia ad ogni misurazione ed a ogni variazione catastale (anche per il caso di imprecisione o incertezza nei conﬁni);
e) le servitù, passive, attuali e potenziali, apparenti e non, continue e discontinue, gravanti sul bene alienando;
f) l’eventuale vincolo locatizio a favore del conduttore insediato
ed il subentro nel rapporto d’afﬁttanza, per presa visione e conoscenza del contratto in corso ed accollo di ogni inerente diritto ed
obbligo (anche per l’indennità commerciale eventualmente dovuta
al conduttore);
g) gli eventuali diritti di prelazione riconosciuti dalla legge (anche
se non espressi) ed in particolare il diritto di prelazione nell’acquisto riconosciuto a favore del conduttore insediato (ai sensi delle
leggi n. 392/78 e n. 431/1989 e per i terreni agricoli quelli riconosciuti dall’art. 8 l. 590/1965 e s.m.i. e dall’art. 7 della l. 817/1971),
con rinuncia irrevocabile a qualsiasi impugnativa o contestazione
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per il caso in cui l’avente diritto eserciti il diritto di prelazione (avendo l’offerente già individuato e riconosciuto i soggetti aventi diritto di prelazione e confessando in capo agli stessi la sussistenza
dei requisiti legali per l’esercizio del diritto medesimo), senza aver
nulla a pretendere anche dopo la restituzione della cauzione;
i) il prezzo base della vendita di ciascun lotto, il prezzo base di
ciascuna unità immobiliare parte dei lotti oggetto della presente
vendita;
j) l’accollo di tutte le spese (nessuna esclusa) connesse sia alla
vendita sia all’acquisto dell’immobile, con esonero ILSPA e di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como da qualsiasi esborso in merito;
l) l’accollo di tutte le imposte (nessuna esclusa) conseguenti all’acquisto dell’immobile, anche per il caso di normative sopravvenute
rispetto alla data della presentazione della domanda;
m) la facoltà di ILSPA e/o di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como, per insindacabili ragioni, in ogni momento della procedura
e ﬁno alla stipula del rogito, di sospendere o non dar corso ulteriore
agli atti della procedura (senza che gli offerenti o gli aggiudicatari
possano avanzare alcuna pretesa in contrario e senza diritto ad alcun indennizzo);
n) l’esonero di ILSPA e di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como da ogni responsabilità e garanzia per la procedura ﬁnalizzata
all’aggiudicazione e per la vendita dell’immobile, con espressa rinunzia ad ogni azione o pretesa nei confronti dell’alienante per
qualsiasi motivo o ragione.

V) Celebrazione dell’incanto
L’asta pubblica per l’aggiudicazione provvisoria dei beni oggetto
della vendita verrà celebrata a ministero di Notaio designato da
ILSPA ed alla presenza di due testimoni, il giorno 2 marzo 2010 alle
ore 9.30 e seguenti in un’apposita sala della sede di Infrastrutture
Lombarde S.p.A. in Milano via Copernico 38.
In mancanza di domande per la partecipazione all’Asta il Notaio
dichiarerà l’Asta deserta.
In presenza di domande di partecipazione, all’ora ﬁssata per l’incanto, il Notaio incaricato dichiarerà aperta l’Asta e veriﬁcherà i
plichi pervenuti.
Procederà, per ciascun lotto in relazione al quale sono pervenute
offerte, prima all’apertura della busta «A» veriﬁcando la presenza
dei documenti richiesti ed ammettendo alla successiva fase di gara
i concorrenti che risultano in regola. Successivamente aprirà la busta «B» per i concorrenti ammessi. In presenza di più offerte valide,
il Notaio invita gli offerenti presenti all’incanto a formulare offerte
in aumento rispetto all’offerta più vantaggiosa pervenuta. Sono ritenute valide le offerte in aumento per alzata di mano e con rialzo
minimo non inferiore a C 10.000,00. Per i lotti il cui prezzo a base
d’asta è inferiore al milione di euro, l’importo delle offerte in aumento sarà deﬁnito in sede di asta in una somma variabile da
C 1.000,00 a C 5.000,00.
Entro i due minuti successivi ad ogni nuova offerta palese in rialzo, potrà essere presentata un’ulteriore offerta palese con ulteriore
rialzo minimo pari a quello sopra indicato e cosı̀ di seguito ﬁno allo
spirare invano dei due minuti successivi all’ultima offerta in rialzo.
In caso di offerte in aumento il Notaio pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’ultimo offerente ed indicherà quale
prezzo di aggiudicazione l’importo dell’ultima offerta palese. In
assenza di offerte in aumento l’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore di colui che avrà presentato l’offerta più elevata.
L’aggiudicazione avrà luogo anche qualora pervenga una sola offerta purché riconosciuta valida. In tal caso il Notaio la leggerà ad
alta voce e pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente.
In assenza di offerte in aumento l’aggiudicazione provvisoria sarà
effettuata a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
Nel caso due o più concorrenti formulino la stessa offerta e nessuno di coloro che ha presentato offerte uguali sia presente o nel caso
in cui gli offerenti benché presenti non intendano migliorare l’offerta l’aggiudicatario sarà individuato a sorte.
Di tutte le operazioni il Notaio redigerà apposito sintetico verbale, provvedendo a dirimere e decidere ogni eventuale questione o
dubbio con giudizio insindacabile ed inappellabile.
L’aggiudicatario provvisorio sarà tempestivamente informato dell’esito favorevole dell’asta, direttamente se presente all’incanto altrimenti mediante comunicazione con raccomandata r.r. o telegramma a.r. indirizzato al recapito indicato nella domanda di partecipazione.
Le competenze notarili maturate per la redazione del verbale di
aggiudicazione provvisoria sono a carico dell’aggiudicatario.
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VI) Effetti dell’aggiudicazione provvisoria
L’aggiudicazione provvisoria si riterrà vincolante ed irrevocabile
per l’aggiudicatario per un periodo di tempo non inferiore a 150
(centocinquanta) giorni successivi alla data di aggiudicazione. Il decorso del predetto termine resta sospeso durante il periodo necessario all’espletamento della procedura di cui al successivo punto VII e
in particolare dalla data dell’invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione agli aventi diritto ﬁno alla scadenza dei termini per
l’esercizio del diritto di prelazione.
L’aggiudicazione deﬁnitiva è subordinata:
a) all’esito positivo della veriﬁca d’ufﬁcio della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dall’interessato;
b) all’esito negativo della procedura di prelazione, di cui infra
sub par. VII, eventualmente riconosciuta dalle leggi vigenti in detta
materia.
Dal giorno successivo all’aggiudicazione deﬁnitiva, gli interessati
(soggetti risultanti non aggiudicatari) potranno recarsi presso la
sede di Infrastrutture Lombarde per richiedere la restituzione delle
cauzioni prestate, senza che possano pretendere alcun riconoscimento di spese o interessi a proprio favore.
Le garanzie rilasciate dall’aggiudicatario a favore di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como saranno trattenute sino alla sottoscrizione dell’atto deﬁnitivo di compravendita.

VII) Procedura per il diritto di prelazione
Entro quarantacinque giorni dalla data della celebrazione dell’incanto ILSPA provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione
provvisoria agli eventuali titolari di diritti prelazione (cosı̀ come identiﬁcati dalla legge) sull’immobile o porzione di immobile aggiudicato; questi ultimi potranno esercitare il diritto di prelazione sulla
migliore offerta pervenuta entro il termine massimo di trenta giorni
dalla data di avvenuta comunicazione.
Ove la prelazione sussista con riguardo a mappali / unità immobiliari facenti parte di un lotto di consistenza superiore la prelazione
sarà esercita con riguardo al prezzo offerto nella scheda di dettaglio
del prezzo allegato dall’offerente e relativo all’unità/fabbricato rilevante.
Pienamente edotto di tale procedura, l’aggiudicatario ne accetta
integralmente le conseguenze ivi inclusa la possibilità di vedersi aggiudicato un lotto di consistenza inferiore a quello per il quale è
stata presentata offerta.
L’offerente esonera espressamente l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, Regione Lombardia e ILSPA da qualsiasi responsabilità o garanzia per tutte le implicazioni connesse alla procedura di
prelazione.
L’Aggiudicazione provvisoria vincolerà l’aggiudicatario provvisorio ﬁno alla deﬁnitiva scadenza di tutti i termini previsti dalla legge
a favore del prelazionante per l’esercizio del diritto e per il versamento del prezzo.
Nel caso di valido e tempestivo esercizio del diritto di prelazione,
ILSPA nominerà il prelazionante quale nuovo Aggiudicatario provvisorio del Lotto in questione ed il prelazionante subentrerà cosı̀ in
tutti gli obblighi previsti dal Bando (nessuno escluso).
VIII) Aggiudicazione deﬁnitiva e contratto deﬁnitivo di compravendita
L’atto di vendita sarà rogato in forma pubblica dopo la comunicazione all’offerente dell’avvenuta aggiudicazione deﬁnitiva nel giorno
e nell’ora che saranno comunicati con un preavviso di almeno quindici giorni.
Entro la data del rogito, l’acquirente dovrà aver provveduto al
pagamento integrale del prezzo di compravendita e delle spese di
vendita. Il predetto pagamento dovrà avvenire attraverso due distinti assegni circolari non trasferibili emessi da primario Istituto di
Credito entrambi intestati a Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como.
Nell’atto notarile verrà data quietanza dei suddetti importi, con
contestuale dichiarazione dell’acquirente di rinuncia a qualsiasi rivalsa o pretesa nei confronti di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como e/o di Infrastrutture Lombarde S.p.A., ivi inclusa quelle per
eventuali retratti subiti da chi asserisce essere titolare di un diritto
di prelazione legale. Dal momento del rogito verranno trasferiti all’acquirente il possesso ed il godimento del bene, con subentro dello
stesso in tutti i diritti, obblighi, oneri e rischi inerenti la proprietà
dell’immobile.
Tutte le spese, le imposte inerenti l’acquisto saranno a carico integrale ed incondizionato del compratore che provvederà a saldare al
momento del rogito.
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como procederà allo svincolo
delle cauzioni solo dopo il rogito e quindi dopo l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo offerto della vendita e dopo l’avvenuto paga-
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mento del corrispettivo relativo alle spese per la procedura di vendita in relazione alle quali verrà emessa regolare fattura.

IX) Inadempimento dell’aggiudicatario
Nel caso l’aggiudicatario non si presentasse alla stipula del contratto nei termini stabiliti o non provvedesse al pagamento delle
somme dovute, l’aggiudicazione sarà revocata e le cauzioni incamerate da Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
In tal caso ILSPA, a proprio insindacabile giudizio, potrà non
procedere all’aggiudicazione deﬁnitiva, ovvero aggiudicare il complesso o i singoli lotti all’offerente che ha presentato la seconda offerta più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
Il nuovo aggiudicatario soggiacerà a tutti gli obblighi prescritti
dal Bando, nessuno escluso.
X) Riserve, facoltà e responsabilità degli enti
ILSPA si riserva di interrompere o sospendere la procedura di
vendita in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio; in tali
ipotesi i partecipanti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.
È esclusa ogni garanzia – di qualsiasi tipo – in capo a Azienda
Ospedaliera Sant’Anna di Como, Infrastrutture Lombarde S.p.A. e/o
Regione Lombardia, intendendosi la vendita convenuta a rischio e
pericolo del compratore (art. 1488 – comma secondo – Cod. Civile)
e quindi convenendosi inapplicabili le azioni previste dagli artt.
1487-1490 e 1492 Cod. Civile ed in generale la responsabilità del
venditore e del gestore per il contratto di compravendita.
Mai e per qualsiasi ragione i partecipanti o gli aggiudicatari (anche se prelazionanti) potranno avanzare pretese o accampare diritti
di sorta nei confronti di Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
e/o Regione Lombardia e/o di Infrastrutture Lombarde.
XI) Risoluzione delle controversie
Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.
XII) Informativa e tutela della riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno
utilizzati esclusivamente e unicamente per gli adempimenti ad essa
connessi.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il
direttore generale di ILSPA ing. Antonio Giulio Rognoni.
XIII) Informazioni
Per la richiesta di ogni informazione relativa alle modalità di partecipazione all’asta pubblica e per tutte le informazioni di carattere
tecnico relative agli immobili oggetto di asta gli interessati potranno formulare appositi quesiti e richieste di chiarimento secondo le
modalità di seguito indicate.
Gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara dovranno essere formulati esclusivamente a mezzo fax, da inviarsi a ILSPA al n. +39.02.67971787, entro il 19 febbraio
2010, ore 12.00. Le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimenti
tempestivamente pervenute saranno pubblicate sul sito internet di
ILSPA (www.ilspa.it – sezione alienazione di beni immobili).
La copia integrale del presente Bando e dei suoi allegati, la modulistica necessaria, e la documentazione tecnica relativa ai singoli
lotti, potrà essere richiesta ed acquistata presso la Segreteria della
Direzione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. – via Copernico 38 –
Milano al prezzo di C 10,00 oltre Iva al 20% per ogni copia su supporto informatico.
L’acquisto dovrà essere prenotato entro il 15 febbraio 2010, esclusivamente a mezzo fax al numero +39.02.67971787 da trasmettere a
ILSPA non meno di 24 ore prima della data di ritiro desiderata. Al fax
di prenotazione dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento di C 10,00 oltre IVA al 20% sul conto corrente bancario intestato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Banca Monte Dei Paschi di
Siena S.p.A. – Dipendenza 00402 – Milano – Ag. 15 – via Melchiorre
Gioia 88 – 20125 Milano; IBAN: IT95T0103001658000001324509).
Copia del Bando e della modulistica potrà comunque essere altresı̀ scaricata dal sito www.ilspa.it – sezione alienazione di beni immobili.
XIV) Allegati al bando
I seguenti Allegati al Bando d’Asta ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) Allegato n. 1 – Modello per la domanda di partecipazione;
2) Allegato n. 2 – Modello per la presentazione offerta economica
relativa ai lotti;
3) Allegato n. 3 – Prospetto di dettaglio del prezzo (destinato a
costituire allegato al modello 2).
Il presente avviso è pubblicato in versione integrale sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul sito internet di Infrastrutture
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lombarde S.p.A. – www.ilspa.it – Alienazioni di Beni Immobili –
nonché per estratto sul quotidiano nazionale «Il Sole 24 Ore», su
«Il Corriere della Sera» edizione Nazionale, su «La Provincia» di
Como e sul «Corriere di Como».
Milano, 25 gennaio 2010
Il direttore generale:
Antonio Giulio Rognoni

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100677]

Comune di Carnate (MB) – Avviso di adozione della variante al
Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della
legge regionale 12/2005 e s.m.i.) – Deposito atti
Il responsabile del settore urbanistica edilizia privata ed ecologia,
premesso che con deliberazione di consiglio comunale n. 2 dell’8
gennaio 2010 è stata adottata la variante a Piano del Governo del
Territorio ai sensi della l.r. 12/2005;
Avvisa che gli atti di cui alla deliberazione consiliare n. 2 dell’8
gennaio 2010, avente ad oggetto «Adozione della variante al Piano
di Governo del Territorio (PGT)» sono depositati, presso la segreteria del Comune di Carnate per la durata di 30 (trenta) giorni continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;
Che nei trenta giorni successivi chiunque vi abbia interesse potrà
formulare eventuali osservazioni da presentare per iscritto in triplice copia presso l’ufﬁcio protocollo generale – piano terra della sede
comunale;
Che l’avviso di deposito completo sarà pubblicato all’albo pretorio
comunale, sul sito internet http://www.comune.carnate.mb.it e sulla
prima uscita disponibile del Giornale di Vimercate.
II responsabile
del settore urbanistica-edilizia privata ed ecologia:
Giuseppe Vitagliano
[BUR20100678]

Comune di Concorezzo (MB) – Avviso di avvio del procedimento relativo alla veriﬁca di assoggettabilità alla VAS dello sportello unico presentato ai sensi dell’ex art. 5 del d.P.R. 447/98
dalla Società Team Service Car di Macrı̀ Francesco & C. s.n.c.
in variante al PRG vigente
Visto l’art. 5 d.P.R. n. 447/98;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del
Territorio, e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 27 dicembre 2007,
n. 8/6420;
Rende noto che con deliberazione di giunta comunale n. 9 del 20
gennaio 2010, è stato dato avvio al procedimento relativo alla Veriﬁca di assoggettabilità alla VAS per la pratica di sportello unico ex
art. 5 del d.P.R. 447/98, presentata dalla Società Team Service Car
di Macrı̀ Francesco & C. s.n.c., in variante al PRG vigente.
Con la medesima deliberazione di giunta comunale sono state
individuate:
– l’autorità proponente/procedente;
– l’autorità competente nella ﬁgura coordinatore del settore servizi sul territorio e del responsabile dell’ufﬁcio ecologia;
– i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati.
La conferenza di valutazione sarà convocata in una seduta unica
con successivo avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet
del comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla conferenza stessa.
Il coordinatore settore
servizi sul territorio:
Marco Polletta
[BUR20100679]

Comune di Lesmo (MB) – Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti del Piano di Governo
del Territorio (PGT)
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 maggio 2001;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con delibera di Consiglio regionale 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
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Si rende noto:
– che l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 116 del
19 dicembre 2009, in qualità di Proponente ed Autorità Competente, ha avviato il procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la predisposizione degli atti
del Piano di Governo del Territorio (PGT);
– che la Valutazione Ambientale ha lo scopo di determinare il
grado di trasformabilità del territorio ed indirizzare le scelte di piano verso obiettivi che si riferiscono ai principi dello sviluppo sostenibile e della protezione e salvaguardia dell’ambiente;
– che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con speciﬁche competenze in materia ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato di Valutazione Ambientale e a tal ﬁne saranno attivate le
fasi procedurali previste dalla normativa vigente;
– che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi
diffusi può presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali connessi al nuovo strumento urbanistico;
– che le istanze, i suggerimenti e le proposte dovranno essere
redatte in duplice copia in carta semplice e presentate all’ufﬁcio
Protocollo c/o la sede municipale di via V. Veneto 15 entro le ore
12,00 del giorno 15 marzo 2010. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufﬁcio tecnico comunale durante gli orari di apertura al
pubblico (Tel. 039/6985 535/537).
Lesmo, 8 gennaio 2010
L’autorità competente
Il resp. dell’area tecnica:
Matteo Vergani
L’autorità procedente:
Il sindaco:
Marco Desiderati
[BUR20100680]

Comune di Monza – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a
VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l.
– Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Lambro, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Monza (MB).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Lambro nel comune di Monza, per produrre,
con una portata media di 6,91 m3/s e un salto nominale di 2,75 m
una potenza nominale di 186,30 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel comune di Monza – piazza
Trento e Trieste, 1 – 20052 – Monza.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100681]

Comuni di Triuggio e Sovico (MB) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Lambro, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei Comuni di Triuggio (MB) e Sovico
(MB).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Lambro nei Comuni di Triuggio e Sovico, per
produrre, con una portata media di 6,76 m3/s e un salto nominale
di 2,70 m una potenza nominale di 178,94 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nei Comuni di Triuggio – via Vitto-
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rio Veneto, 15 – 20050 – Triuggio e Sovico – piazza A. Riva, 10 –
20050 – Sovico.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100682]

Comune di Villasanta (MB) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società
IES s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul ﬁume Lambro, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Villasanta (MB).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal ﬁume Lambro nel comune di Villasanta, per produrre,
con una portata media di 6,99 m3/s e un salto nominale di 3,15 m
una potenza nominale di 215,87 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel comune di Villasanta – piazza
Martiri della libertà, 7 – 20058 – Villasanta.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante

Provincia di Pavia
[BUR20100683]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Cornalba Torquato di variante alla concessione
di derivazione d’acqua rilasciata da Regione Lombardia con
d.d.g. n. 10894 dell’11 giugno 2002
L’Azienda Agricola Cornalba Torquato (p. IVA 01427750185) con
sede legale a Filighera in frazione Ca’ Lepre 1, nella persona del
titolare, ha presentato in data 17 novembre 2009 domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata da Regione
Lombardia con d.d.g. n. 10894 dell’11 giugno 2002; la variante consiste nel mantenimento del pozzo concessionato ad uso zootecnico
e nella richiesta di concessione a derivare acqua da n. 1 pozzo, ad
uso zootecnico, in Comune di Filighera distinto al c.t. foglio 7 mappale 38, per prelevare complessivamente la portata media di 1,74
l/s e massima di 4 l/s per un volume annuo di 54750 mc.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica, e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni, nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il resp. u.o.c. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR20100684]

Comune di Casorate Primo (PV) – Adozione del piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale ai sensi della l.r.
13/2001 e in conformità ai criteri tecnici stabiliti dalla Regione
Lombardia con d.g.r. n. 7/9776 del 2 luglio 2002
Il responsabile dei Servizi per il territorio, ai sensi e per gli effetti
della l.r. 13/2001 avvisa che con delibera di c.c. n. 75 del 22 dicembre 2009 è stato adottato il Piano di classiﬁcazione acustica del ter-
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ritorio comunale e in conformità ai criteri tecnici stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 7/9776 del 2 luglio 2002.
I relativi elaborati tecnico/progettuali, sono depositati presso la
segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. In tale periodo chiunque sia interessato può prenderne
visione nelle ore di apertura al pubblico.
Nei trenta giorni successivi, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 13/2001,
chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
Casorate Primo, 19 gennaio 2010
Il responsabile dei servizi
per il territorio:
Donato La macchia
[BUR20100685]

Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l. – Brescia – Impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato «Erbognone 1»
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato
«Erbognone 1», per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel Comune di Ferrera Erbognone (PV).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal torrente Erbognone nel Comune di Ferrera Erbognone, per produrre, con una portata media di 6,12 mc/s e un salto
nominale di 1,95 m una potenza nominale di 117,00 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel Comune di Ferrera Erbognone,
piazza Bartellini n. 18 – 27032.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100686]

Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l. – Brescia – Impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato «Erbognone 2»
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul torrente Erbognone e denominato
«Erbognone 2», per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel Comune di Ferrera Erbognone (PV).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal torrente Erbognone nel Comune di Ferrera Erbognone, per produrre, con una portata media di 6,12 mc/s e un salto
nominale di 3,45 m una potenza nominale di 207,00 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nel Comune di Ferrera Erbognone,
piazza Bartellini n. 18 – 27032.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100687]

Comune di Lomello e Galliavola (PV) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società IES s.r.l. – Brescia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
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dell’impianto idroelettrico sul torrente Agogna e denominato «Cantona», per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r.
n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei comuni di Lomello e Galliavola (PV).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal torrente Agogna nei comuni di Lomello e Galliavola,
per produrre, con una portata media di 15,07 m3/s e un salto nominale di 3,30 m una potenza nominale di 487,56 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e nei comuni di Lomello, piazza Castello n. 1 – 27034 e Galliavola, piazza Vittoria n. 1 – 27034.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
F.to: Il legale rappresentante
[BUR20100688]

Comune di Mezzanino (PV) – Avviso di approvazione deﬁnitiva
e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni si avvisa che:
– con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 15 ottobre
2009 «Approvazione deﬁnitiva degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i. – Esame osservazioni e prescrizioni e relative controdeduzioni» è stato deﬁnitivamente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT).
Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria del palazzo comunale per consentirne la
libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti del Piano di Governo del Territorio assumono efﬁcacia
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
Il resp. area tecnica:
Simona Pizzocaro
[BUR20100689]

Comune di San Cipriano Po (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia presentata dalla ditta
Magda s.r.l. – Stradella (PV)
La ditta Magda s.r.l., con sede legale in Stradella (PV), via Beltrami n. 3, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
alla richiesta di variante sostanziale per l’impianto di stoccaggio
(D15, R13) di riﬁuti speciali pericolosi e non, autorizzato con atto
n. 7/2009-R del 5 febbraio 2009, per il quale ha richiesto la veriﬁca
di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il sito è localizzato in San Cipriano Po (PV), via Tobagi 10.
A causa delle variate esigenze di mercato ed al ﬁne di migliorare
la gestione logistica dell’impianto, Magda intende richiedere: la cancellazione di alcune tipologie di riﬁuto e l’inserimento di altre; l’incremento della capacità di messa in riserva e di deposito preliminare; una distribuzione delle aree di stoccaggio più idonea in rapporto
ai riﬁuti ritirati ed ai loro quantitativi.
Si precisa che il capannone non subirà modiﬁche strutturali rispetto alla conﬁgurazione attuale e che il quantitativo massimo di
riﬁuti gestito annualmente presso l’impianto rimane invariato e pari
a 2.000 t/anno, corrispondenti a circa 7 t/giorno.
Il progetto preliminare della variante e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Pavia – Settore suolo e riﬁuti – Unità Operativa
Riﬁuti via Taramelli 2 – Pavia;
– il comune di San Cipriano Po (PV).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
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del presente annuncio eventualmente preceduto via fax al numero
0382/597897.
Il legale rappresentante:
Pietro Faravelli
[BUR20100690]

Comune di Vigevano (PV) – Piano di zona distretto di Vigevano
– Estratto Accordo di Programma l. 328/2000
Accordo di Programma tra le Amministrazioni comunali di Vigevano, Gambolò, Cassolnovo, Gravellona Lomellina e l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia per l’attuazione della l. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali» a valere per gli anni 2009, 2010, 2011.
L’Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 30 marzo
2009, dalle Amministrazioni comunali, dall’ASL di Pavia e dagli enti
del Terzo Settore che ne hanno fatto speciﬁca richiesta:
– Associazione «Oltremare Onlus – Volontari per e con gli Amici
Extracomunitari»,
– Associazione «Caritas Diocesana di Vigevano Onlus».
Il comune di Vigevano assume il ruolo di Ente capoﬁla.
L’Accordo di Programma si compone di n. 10 articoli riguardanti
i seguenti argomenti:
Art. 1 – Finalità ed oggetto
Art. 2 – Ambito territoriale
Art. 3 – Enti ﬁrmatari dell’accordo di programma. Ente capoﬁla
Art. 4 – Impegni dei soggetti ﬁrmatari
Art. 5 – Ruolo delle Organizzazioni di cui all’art. 1 della l. 328/2000
Art. 6 – Risorse economiche, umane e strumentali
Art. 7 – Responsabilità
Art. 8 – Durata dell’Accordo e sua conclusione
Art. 9 – Collegio di vigilanza
Art. 10 – Pubblicazione.
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berazione del consiglio comunale n. 62 del 23 dicembre 2009 «Adozione piano di lottizzazione dei signori Barri Claudio, Barri Piera,
Barri Bruno, Molatore Enrico, ditta CLM s.r.l., in via Valeriana –
loc. Careciasca».
Tali atti resteranno disponibili in libera visione per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito, potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni secondo le disposizioni di legge.
Dubino, 25 gennaio 2010
Il segretario comunale:
Rina Cerri
[BUR20100694]

Comune di Grosotto (SO) – Avviso di deposito del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti della l.r. 10
agosto 2001 n. 13;
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 34
del 5 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
La delibera di adozione e i relativi elaborati graﬁci sono depositati presso gli ufﬁci comunali a libera visione del pubblico durante gli
orari di apertura degli ufﬁci, per 30 giorni consecutivi con decorrenza dal 3 febbraio 2010 data di pubblicazione del relativo avviso di
deposito sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza della presente
pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all’ufﬁcio protocollo del comune.
Grosotto, 21 gennaio 2010
Il resp. dell’area tecnico manutentiva:
Gabriele Sala Tenna
[BUR20100695]

Provincia di Sondrio
[BUR20100691]

Comune di Aprica (SO) – Interpretazione autentica della normativa regolamentare afferente gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione con Piano attuativo o
convenzionamento – Deliberazione c.c. n. 31 del 30 settembre
2009 – Avviso di deposito
A mente dei disposti di cui all’art. 5, comma 2, della l.r. 23 giugno
1997 n. 23, come sostituito dall’art. 3, comma 24, lettera b, della l.r.
5 gennaio 2000 n. 1, si rende noto che gli atti concernenti l’interpretazione autentica emarginata in oggetto, consistenti nella deliberazione c.c. n. 31 del 30 settembre 2009, esecutiva a sensi di legge,
sono depositati, unitamente ai relativi allegati, presso la segreteria
comunale in libera visione e assumeranno efﬁcacia a far corso dalla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Aprica, 15 gennaio 2010
Il responsabile del servizio
del territorio:
Gianmario Svanosio
[BUR20100692]

Comune di Dubino (SO) – Avviso di deposito della delibera consiliare n. 61 del 23 dicembre 2009 «Adozione Piano di lottizzazione sito a Nuova Olonio, via Prati Rossi – Richiedente: Società
Duegi s.r.l. di Chiavenna»
Il segretario comunale – ... Omissis....
Rende noto che è depositata presso la segreteria comunale la deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 23 dicembre 2009 «Adozione Piano di lottizzazione sito a Nuova Olonio, via Prati Rossi –
Richiedente: Società Duegi s.r.l. di Chiavenna».
Tali atti resteranno disponibili in libera visione per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito, potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni secondo le disposizioni di legge.
Dubino, 25 gennaio 2010
Il segretario comunale:
Rina Cerri
[BUR20100693]

Comune di Dubino (SO) – Avviso di deposito della delibera consiliare n. 62 del 23 dicembre 2009 «Adozione Piano di lottizzazione dei signori Barri Claudio, Barri Piera, Barri Bruno, Molatore Enrico, ditta CLM s.r.l., in via Valeriana – loc. Careciasca»
Il segretario comunale – .... Omissis....
Rende noto che è depositata presso la segreteria comunale la deli-

Comune di Tirano (SO) – Veriﬁca di esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) del Programma Integrato di Intervento
d’iniziativa privata per la riqualiﬁcazione di un compendio immobiliare sito in prossimità della torre Torelli – Informazione
circa la decisione
Vista la l.r. n. 23/1997;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio», ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la (VAS) approvati con d.c.r. 13
marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
Visto l’avviso di avvio del procedimento del 26 novembre 2009,
prot. n. 22549, di redazione degli atti del P.I.I. citato nel titolo, unitamente alla veriﬁca di esclusione dalla (VAS);
Si rende noto che il P.I.I. d’iniziativa privata per la riqualiﬁcazione di un compendio immobiliare situato in prossimità della torre
Torelli, per il quale è stato espletato il procedimento di veriﬁca di
esclusione dalla VAS, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali
per la Valutazione Ambientale VAS, è stato escluso dalla Valutazione Ambientale VAS con provvedimento dell’Autorità competente
per la VAS in data 12 gennaio 2010 n. 409 di protocollo.
Il capo area tecnica:
Paolo Clementi

Provincia di Varese
[BUR20100696]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in Comune di Castelveccana,
presentata dal signor Barassi Lodovico – Pratica n. 2585
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che il signor Barassi Lodovico, c.f.
BRSLVC37L24F205A, residente in Peschiera Borromeo (MI), via 8a
Strada, n. 62, ha presentato domanda in data 23 novembre 2009, in
atti prot. n. 119508 pari data, intesa ad ottenere la concessione per
derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore
in Comune di Castelveccana al mappale n. 892, foglio 9, per una
portata media di 0,2 l/s (6.307 mc/anno) e massima di 2,3 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufﬁcio Istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
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nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Castelveccana. Le
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono
essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 18 gennaio 2010
Il dirigente:
Susanna Capogna
[BUR20100697]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda
subingresso con variante non sostanziale alla concessione per
derivazione d’acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi dal
lago Maggiore in Comune di Castelveccana, presentata dal signor Giorgio Pietro Beretta – Pratica n. 2355
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese, ufﬁcio Istruttore competente per il rilascio del provvedimento
di variazione della concessione, rende noto che il signor Giorgio
Pietro Beretta, c.f. BRTGRG39P25F205E, residente in Milano, viale
San Gimignano, n. 12 a seguito di decesso della moglie, signora
Maria Antonietta Berlusconi, titolare di concessione per derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in Comune di Castelveccana al mappale n. 2510, foglio 7 per una portata
media annua di 0,002 l/s (63 m3/anno) e massima di 0,003 l/s, ha
presentato domanda in data 7 luglio 2009, in atti prot. n. 75830
del 9 luglio 2009, intesa ad ottenere la voltura della titolarità della
concessione a se stesso ed ai ﬁgli eredi, signori Sabrina Maria Pia,
Paolo Enrico e Silvio Andrea Beretta. Il signor Giorgio Pietro Beretta chiedeva inoltre di variare il percorso del tubo di derivazione al
ﬁne di occultare lo stesso in parte sotto il pelo dell’acqua ed in parte
interrandolo.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia Varese, e può presentare all’ufﬁcio Istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 18 gennaio 2010
Il dirigente:
Susanna Capogna
[BUR20100698]

Provincia di Varese – Veriﬁca di assoggettabilità alla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla campagna di attività di recupero di riﬁuti non pericolosi mediante
impianto mobile da effettuarsi in Luino (VA), via Copelli, proposto dall’Impresa Luppino Giuseppe & Figli s.n.c. con sede
legale in Nibionno (LC), via Don Luigi Boffa, 2 – Comunicazione
della Provincia di Varese del 10 dicembre 2009, prot. n. 127298
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese, effettuato il controllo in ordine alla veriﬁca di assoggettabilità
alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti in conformità al d.d.g. 25 febbraio 1999, n. 1105 anche con riferimento
alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II del d.lgs.
152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in oggetto è escluso
dall’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il dirigente del settore ecologia ed energia:
Susanna Capogna
[BUR20100699]

Comune di Ispra (VA) – Programma Integrato d’Intervento –
Area industria della Biancheria Leva – Approvazione deﬁnitiva
Il responsabile del procedimento,
Vista la deliberazione di c.c. n. 47/2008 avente per oggetto: «Programma Integrato d’Intervento – Area industria della Biancheria
Leva – l.r. n. 12/2005 e s.m.i. – Avvio del procedimento»;
Vista la deliberazione di c.c. n. 16/2009 avente per oggetto: «Programma Integrato d’Intervento – Area industria della Biancheria
Leva – l.r. n. 12/2005 e s.m.i. – Adozione»;
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005,
che con deliberazione consiliare n. 43/2009, si è proceduto all’approvazione deﬁnitiva del «Piano Integrato d’Intervento – Area industria della Biancheria Leva».
Ispra, 25 gennaio 2010
Il responsabile del servizio tecnico:
Francesco Maurone
[BUR201006100]

Comune di Laveno Mombello (VA) – Legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni – Variante
al Piano di recupero dell’area denominata «Ex Ceramica Lago»
– Esame osservazioni e determinazioni conseguenti – Approvazione deﬁnitiva
Ai sensi della legge regionale n. 12/2005 si rende noto che in data
18 gennaio 2010 sono stati depositati, presso la segreteria comunale

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 5 - 3 febbraio 2010

in libera visione per tutto il periodo di validità, gli atti relativi all’approvazione deﬁnitiva legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni – variante al Piano di recupero
denominato «Ex Ceramica Lago».
Esame osservazioni e determinazioni conseguenti – approvazione
deﬁnitiva – approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 44 del 22 dicembre 2009.
Laveno Mombello, 19 gennaio 2010
Il sindaco: Ercole Ielmini
Il segretario comunale:
Nicoletta Pezzuti
[BUR201006101]

Comune di Laveno Mombello (VA) – Legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni – Piano di
lottizzazione di via Gattirolo – Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni – Approvazione deﬁnitiva
Ai sensi della legge regionale n. 12/2005 si rende noto che in data
18 gennaio 2010 sono stati depositati, presso la segreteria comunale
in libera visione per tutto il periodo di validità, gli atti relativi all’approvazione deﬁnitiva legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni – Piano di lottizzazione di via Gattirolo.
Presa d’atto mancata presentazione opposizioni e/o osservazioni
approvazione deﬁnitiva approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 45 del 22 dicembre 2009.
Laveno Mombello, 19 gennaio 2010
Il sindaco: Ercole Ielmini
Il segretario comunale:
Nicoletta Pezzuti
[BUR201006102]

Comune di Sesto Calende (VA) – Avviso di deposito della deliberazione relativa al Piano di Governo del Territorio – Determinazione sulle osservazioni ai sensi dell’art. 13.7 della l.r. 12/05 e
provvedimenti conseguenti
Vista la l.r. 12/05 e s.m.i., art. 13 comma 4, il funzionario responsabile comunica che è depositata presso l’ufﬁcio tecnico comunale
con i relativi allegati, a libera visione del pubblico (negli orari di
apertura dell’ufﬁcio e il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle
ore 12.00) per 30 giorni consecutivi, a partire dal giorno 3 febbraio
2010, la seguente deliberazione:
– d.c.c. n. 71 del 19 dicembre 2009 «Piano di Governo del Territorio – Determinazione sulle osservazioni ai sensi dell’art. 13.7 della
l.r. 12/05 e provvedimenti conseguenti».
Entro i successivi 30 giorni, e cioè entro il giorno 3 aprile 2010,
possono essere presentate eventuali osservazioni scritte in carta libera e in duplice copia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufﬁcio tecnico comunale
(tel. 0331 928 100).
Sesto Calende, 26 gennaio 2010
Il resp. del servizio:
Daria Mercandelli

Altre province
[BUR201006103]

AIPO - Agenzia Interregionale per il ﬁume Po – Parma – Avviso
di pagamento dell’acconto delle indennità accettate alle ditte
proprietarie dei terreni interessati dai lavori elencati nel testo
Il dirigente Programmi, interventi, monitoraggi, comunica il pagamento dell’acconto dell’ottanta percento delle indennità accettate
e deposito di quelle non accettate – ai sensi dell’art. 20 comma 6
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. – dalle ditte dei terreni
interessati dai lavori di (LO-E-15) necessari per conferire alle arginature del ﬁume Po ed ai suoi afﬂuenti il franco di piena e per il
consolidamento degli argini nel tratto da foce Lambro a foce Adda –
Comuni di Caselle Landi, Guardamiglio e San Rocco al Porto (LO).
Con determinazione dirigenziale n. 2314 in data 3 dicembre 2009,
è stato disposto il pagamento dell’acconto delle indennità accettate
ed il deposito presso la depositi e prestiti di quella per cui non è
pervenuta accettazione, con riferimento alle ditte proprietarie dei
terreni interessati dai predetti lavori, come di seguito speciﬁcate.
Elenco ditte:
– Cassi Carlo: comune censuario di San Rocco al Porto (LO), foglio 6, particelle nn. 155 e 157, importo C 323,25;
– Cassi Maria Gabriella: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 6, particelle nn. 155 e 157, importo C 430,99;
– Corsi Maria: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 28, particella n. 69, importo C 62,33;
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– Galazzi Angela: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 28, particella n. 69, importo C 41,54;
– Galazzi Luigina: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 28, particella n. 69, importo C 41,54;
– Galazzi Rosa: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 28, particella n. 69, importo C 41,54;
– Galazzi Angelo: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 28, particella n. 69, importo C 186,96;
– Galazzi Caterina: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 28, particella n. 69, importo C 140,22;
– Galazzi Graziella: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 28, particella n. 69, importo C 140,22;
– Gruppi Carmen: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 6, particella n. 157, importo C 323,25;
– Galliani Natalina: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 7, particella n. 685, importo C 6.701,04;
– Gruppi Enrico: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 7, particella n. 685, importo C 4.467,36;
– Gruppi Giampiero: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 7, particella n. 685, importo C 4.467,36;
– Gruppi Giulio: comune censuario di San Rocco al Porto (LO),
foglio 7, particella n. 685, importo C 4.467,36;
– Sofﬁantini Giovanni: comune censuario di San Rocco al Porto
(LO), foglio 21, particelle nn. 272, 274 e 268, importo C 6.823,55.
Il dirigente: Sandro Bortolotto
[BUR201006104]

AIPO - Agenzia Interregionale per il ﬁume Po – Parma – Avviso
di pagamento dell’acconto delle indennità accettate alle ditte
proprietarie dei terreni interessati dai lavori elencati nel testo
Il dirigente Programmi, interventi, monitoraggi, comunica il pagamento dell’acconto dell’ottanta percento delle indennità accettate
– ai sensi dell’art. 20 comma 6 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
ss.mm.ii. – dalle ditte dei terreni interessati dai lavori di (CR-E-225)
manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle opere di difesa
e ripristino della viabilità di servizio del canale navigabile MI-CRPo nei comuni di Cremona e Spinadesco (CR).
Con determinazione dirigenziale n. 2172 in data 30 ottobre 2009,
è stato disposto il pagamento delle indennità accettate alle ditte proprietarie dei terreni interessati dai predetti lavori.
Ditta: Lazzari Luigi e Lazzari Ermete: comune censurario di Cremona (CR), foglio 71, particelle nn. 75, 32, 69, 247 e 7, importo
acconto C 9.930,36.
Il dirigente: Sandro Bortolotto
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C) CONCORSI
[BUR201006105]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi per
il territorio di I.Re.F. (D.G. 21)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti: laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM).
Competenze valutabili:
a) esperienza lavorativa maturata in riferimento ai programmi
comunitari;
b) esperienza lavorativa sulle ﬁliere agroindustriali, sulla trasformazione e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli in progetti europei e comunitari;
c) esperienza su attività di sviluppo e di gestione delle banche dati
nell’ambito della programmazione rurale e di progetti comunitari;
d) esperienza su attività di monitoraggio delle fasi di programmazione rurale europea e comunitaria;
e) esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici di gestione
nell’ambito della programmazione rurale e comunitaria.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il resp. del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006106]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi per
il Territorio di I.Re.F. (D.G. 20)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il Territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti: laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM).
Competenze valutabili:
a) esperienza nell’utilizzo e nella gestione degli strumenti di informazione in merito alla programmazione rurale comunitaria;
b) esperienza di progettazione e realizzazione di attività formative nell’ambito della programmazione rurale;
c) esperienza su attività di informazione, comunicazione e pubblicità relative all’agricoltura ed allo sviluppo rurale;
d) esperienza lavorativa in riferimento ai programmi comunitari.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
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Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il resp. del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006107]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi per
il Territorio di I.Re.F. (D.G. 22)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il Territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti: Laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM) in scienze della formazione o, alternativamente, comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della programmazione rurale.
Competenze valutabili:
a) esperienza lavorativa maturata nell’ambito di programmi comunitari agricoli;
b) esperienza di progettazione e realizzazione di attività formative nell’ambito di progetti comunitari;
c) esperienza su attività di informazione, comunicazione e pubblicità relative allo sviluppo agricolo in ambito comunitario ed europeo;
d) esperienza nella gestione e nell’implementazione degli strumenti di comunicazione via web per siti inerenti l’ambito agricolo
e comunitario.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il responsabile del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006108]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi per
il territorio di I.Re.F. (D.G. 23)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti: laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM) in informatica o, alternativamente, comprovata esperienza
lavorativa, almeno decennale, nell’ambito di attività informatiche di
gestione di sistemi informativi, banche dati, strutture dati, tracciati
record.
Competenze valutabili:
a) esperienza lavorativa nell’ambito della programmazione rurale
europea e comunitaria;
b) conoscenza dei sistemi informativi, banche dati, strutture dati,
tracciati record e delle procedure di gestione della programmazione
rurale europea e comunitaria;
c) esperienza nella progettazione e nell’implementazione dei sistemi di monitoraggio inerenti le politiche agricole europee;
d) esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici di programmazione e gestione di dati nell’ambito agricolo;
e) esperienza nella progettazione di procedure di estrazione dati
da sistemi informativi di interesse della programmazione europea
e comunitaria.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
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Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il resp. del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006109]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi
per il territorio di I.Re.F. (D.G. 24)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti: laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM).
Competenze valutabili:
a) esperienza su progettazione e realizzazione di attività formative relative alle procedure di controllo e gestione nell’ambito della
normativa comunitaria di riferimento per lo sviluppo rurale e le
relative procedure di controllo e gestione;
b) esperienza lavorativa nell’ambito della programmazione rurale
europea e comunitaria;
c) esperienza lavorativa nell’ambito di sistemi di controllo nell’ambito di progetti agricoli a livello europeo e comunitario;
d) esperienza sulle modalità di applicazione della normativa comunitaria di riferimento per lo sviluppo rurale e le relative procedure di controllo e gestione;
e) esperienza nella predisposizione e nell’implementazione di manuali e documenti esempliﬁcativi delle procedure, dei controlli e
delle sanzioni previste a livello europeo nell’ambito della programmazione rurale comunitaria.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il resp. del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006110]

Regione Lombardia – I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso l’Unità Organizzativa Servizi per
il territorio di I.Re.F. (D.G. 25)
Ente proponente: I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Oggetto del concorso: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da svolgersi presso
l’Unità Organizzativa Servizi per il territorio di I.Re.F.
Requisiti richiesti:
a) laurea specialistica (LS) o vecchio ordinamento (LM);
b) iscrizione ordine dei giornalisti.
Competenze valutabili:
a) esperienza lavorativa in merito al trattamento delle informazioni e dei rapporti con i media per attività nell’ambito agricolo
europeo e comunitario;
b) esperienza nella progettazione e realizzazione di attività di accompagnamento per la comunicazione interistituzionale ed attività
ad essa connesse nell’ambito della programmazione rurale europea;
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c) esperienza di progettazione, realizzazione, rendicontazione di
attività formative e di coordinamento tutoraggio nell’ambito della
programmazione rurale europea;
d) esperienza nella realizzazione degli strumenti di comunicazione e nella gestione dell’informazione per le attività formative relativamente a programmi comunitari;
e) esperienza acquisita nella produzione di report, relazioni e documenti relativi alla formazione erogata nell’ambito della programmazione europea comunitaria.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 12 febbraio 2010. Le domande di partecipazione alla selezione devono
pervenire all’ufﬁcio protocollo di I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: copia integrale del bando e schema di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.irefonline.it. – Sezione bandi e concorsi.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: il
trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o
comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi.
Referente: ufﬁcio del personale tel.: 02/67507.466-419.
Il resp. del procedimento:
Stefano Del Missier
[BUR201006111]

Comune di Como – Avviso di selezione pubblica di «Psicologo
area disabili» – Settore servizi sociali – C.D.D. Como 1 C.D.D.
Como 2
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 2242/2009,
è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di psicologo area disabili, per la durata di 3 anni,
con contratto di collaborazione a progetto o prestazione dı̀ lavoro
autonomo di natura professionale.
Requisiti: laurea in psicologia (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica in psicologia (durata quinquennale) – è esclusa qualsiasi equipollenza – Iscrizione all’albo ordine psicologi.
Esperienza di almeno 2 anni o almeno 400 giorni lavorati, anche
non continuativi, maturati anche mediante contratti di collaborazione presso pubbliche amministrazioni, strutture private o terzo
settore con speciﬁco incarico di «psicologo area disabili».
La domanda deve essere indirizzata a «Comune di Como (ufﬁcio
protocollo), via Vittorio Emanuele II n. 97, 22100 Como» entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 19 febbraio 2010.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito del Comune di Como http://www.comune.como.it alla sezione
concorsi.
Per informazioni contattare il numero 031.591042.
[BUR201006112]

Comune di Guanzate (CO) – Selezione pubblica per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo ufﬁcio tecnico –
cat. «D» – Cat. economica «D1» a tempo pieno indeterminato
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ufﬁcio tecnico cat. «D» –
Categoria economica «D1», a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea in architettura, laurea in ingegneria, o equipollenti secondo il vecchio ordinamento, o corrispondenti
lauree specialistiche (3 + 2 anni) secondo il nuovo ordinamento.
Scadenza presentazione domande: 5 marzo 2010, ore 13.00.
Calendario delle prove:
– 15 marzo 2010 ore 10.00 prima prova scritta,
– 17 marzo 2010 ore 10.00 seconda prova scritta;
– 24 marzo 2010, ore 10.00 prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.
Il bando integrale, il fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito dell’ente, all’indirizzo: www.comune.guanzate.co.it.
Il direttore generale:
Cinzia Macchiarelli
[BUR201006113]

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia – Avviso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore medico della struttura complessa
«servizio alcologia» afferente al Dipartimento delle Dipendenze
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale dell’ASL di
Brescia n. 624 dell’1 dicembre 2009, è indetto avviso pubblico, con
l’osservanza delle norme di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 (e succ.
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modif. e integraz.) e al d.P.R. n. 484/97, per il conferimento del seguente incarico quinquennale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, di direzione di struttura complessa aziendale:
• n. 1 posto di direttore medico della struttura complessa «servizio alcologia» afferente al Dipartimento delle Dipendenze, in
una delle seguenti tre discipline:
– farmacologia e tossicologia clinica (area della medicina diagnostica e dei servizi);
– medicina interna (area medica e delle specialità mediche);
– psichiatria (area medica e delle specialità mediche);
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al
relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali per l’ammissione
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) 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 di questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) l’incarico di durata quinquennale sarà conferito a condizione
che il candidato ne assicuri l’integrale assolvimento in relazione ai limiti di età previsti dalla normativa per il collocamento
a riposo.
Requisiti speciﬁci per l’ammissione
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione deve essere attestata da certiﬁcato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
quanto disposto dall’art. 10 del d.P.R. n. 484/97. Per le discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o conﬂuiti nelle nuove discipline.
Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 484/97, coloro che
sono in possesso dell’idoneità speciﬁca conseguita in base al
pregresso ordinamento posso accedere agli incarichi di cui al
presente avviso anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, in caso di assunzione dell’incarico, di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico stesso;
c) curriculum formativo e professionale ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del suddetto
d.P.R., ﬁno all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1, si prescinde dal requisito della speciﬁca attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione. La loro mancanza costituisce motivo di
esclusione dalla selezione. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono dimostrare di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana. L’eventuale esclusione sarà disposta dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da notiﬁcare agli interessati entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
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sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve
dichiarare:
a) le generalità, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) l’idoneità ﬁsica all’impiego;
d) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) di essere in possesso dei requisiti generali e speciﬁci prescritti,
con dettaglio degli stessi;
g) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
h) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni comunicazione relativa all’avviso, nonché il recapito telefonico e/o di fax. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al punto sub a).
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere il colloquio.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante dovrà espressamente dichiarare di accettare, senza riserve, le condizioni
tutte contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore presso questa Azienda, nonché le disposizioni che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dell’Azienda.
Per la partecipazione all’avviso è richiesto all’aspirante espresso
consenso al trattamento dei dati personali, anche dei cosiddetti
«sensibili», in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle ﬁnalità di gestione della procedura, ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’omissione anche
di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, sempre che non sia
sanabile entro la data ﬁssata per il colloquio, né desumibile da altre
dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.
Le domande di ammissione redatte in carta libera e sottoscritte
dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazione previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso, che è vincolante.
Le domande dovranno essere presentate direttamente, a cura e
responsabilità dell’interessato, al Servizio risorse umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia – viale Duca degli Abruzzi n. 15 –
25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 9.00 alle ore 12.30) entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data dell’avviso sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Qualora detto termine cada di sabato o festivo il termine e prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per l’invio a mezzo del servizio postale, le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal ﬁne, fa fede il
timbro, la data e l’ora dell’ufﬁcio postale accettante.
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale
in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria oltre 10 giorni
non festivi dal termine di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione domande, che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ﬁn d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure a mancata o ritardata comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in
originale o in copia autenticata ovvero la corrispondente autocertiﬁcazione ai sensi di legge:
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1. stato di servizio comprovante il requisito dell’anzianità maturata, in cui dovranno essere indicati i proﬁli, le posizioni funzionali o le qualiﬁche attribuite, le discipline nei quali i servizi
sono stati prestati nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
2. tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. I
contenuti del curriculum professionale (debitamente documentato) valutati ai ﬁni del comma 1 art. 8 del d.P.R.
n. 484/97, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazione erogate dalle strutture medesime;
b) al proﬁlo, posizione funzionale e disciplina del candidato
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con
funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La casistica del essere certiﬁcata dal
direttore sanitario sulla base delle attestazione del dirigente
responsabile del competente dipartimento o dell’Unità Operativa in cui lavora il candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità
nazionali che abbiano ﬁnalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f), verrà presa in
considerazione, ai ﬁni della valutazione, quella riferita all’ultimo
decennio dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufﬁciale.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientiﬁca strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate
da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
Al curriculum, oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più signiﬁcative ﬁno ad un massimo di
dieci. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere presentate in originale, in copia autenticata o con dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi di legge;
3. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e ﬁrmato, debitamente documentato;
4. eventuale idoneità nazionale pregressa nella disciplina oggetto
dell’avviso, conseguita secondo la normativa vigente all’entrata
in vigore del d.lgs. n. 502/92;
5. un elenco dattiloscritto, in carta semplice, redatto in duplice
copia, datato e ﬁrmato dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Tale elenco deve riportare la descrizione
analitica delle eventuali pubblicazioni (autori, titoli, riviste da
cui è tratto il lavoro) e degli attestati di partecipazione a corsi,
congressi, seminari, incontri, giornate di studio, ecc., indicandone le caratteristiche (ente organizzatore, argomento, durata,
se la manifestazione prevedeva il sostenimento di esami, cartteristiche della partecipazione: uditore, relatore, docente).
Gli stati di servizio, dichiarati o documentati, devono indicare:
l’Ente/Azienda presso cui si ha prestato o si presta servizio; le qualiﬁche attribuite le date iniziali e ﬁnali dei relativi periodi di attività
e il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno – tempo ridotto).
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertiﬁcati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente (d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445), utilizzando l’unito modulo, a seconda della tipologia delle
situazioni da dichiarare.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
possono essere autocertiﬁcati dal candidato stesso, ai sensi dell’art.
8, comma 5, del d.P.R. n. 484/97.
A tal ﬁne le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta in luogo
dei documenti, perché possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo lo
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schema allegato al presente avviso, allegato alla stessa e contenere
tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui
agli uniti moduli non necessitano dell’autenticazione se sottoscritte
dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione
per la valutazione. La documentazione presentata in modo difforme
da quanto sopra indicato, è priva di efﬁcacia.
Fermo restando il diritto del candidato all’autocertiﬁcazione nelle
forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato presso
altre amministrazioni – di produrre la relativa documentazione in
originale o in copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, e ciò in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del suddetto d.P.R. emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante
decadrà dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali.
Ad ogni domanda deve essere unita la ricevuta del pagamento
della tassa di concorso di C 10,00, effettuato mediante il c/c postale
n. 13707252 intestato all’ASL di Brescia – Servizio tesoreria; nel
modulo di versamento dovrà essere indicata la causale: «Tassa di
partecipazione al pubblico avviso per incarico struttura complessa
servizio alcologia». La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun
caso.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del
presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali
modiﬁcazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore
alla conclusione del concorso.

Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati da un apposità commissione di
esperti, composta in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 484/97.
La commissione accerterà il possesso dei requisiti di ammissione
da parte dei candidati, nonché la loro idoneità, previa valutazione
del curriculum professionale e del colloquio. I candidati ammessi
saranno avvisati del luogo e della data ﬁssati per lo svolgimento del
colloquio almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno presentarsi muniti
di un documento di identità valido a norma di legge. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Successivamente, la commissione, sulla base di una valutazione
complessiva, predisporrà l’elenco degli idonei da trasmettere al direttore generale, senza formulazione di una graduatoria, ma motivando con particolare riferimento agli esiti:
– della valutazione del curriculum dei candidati;
– del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello speciﬁco ambito professionale, con riferimento anche alla esperienze professionali documentate,
nonché allı̀’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento dell’incarico da svolgere.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale sulla base dei pareri formulati dalla commissione, tenendo conto del fatto che i citati pareri sono vincolanti limitatamente alla individuazione degli idonei e dei non idonei. Il direttore generale sceglierà dall’elenco
degli idonei il candidato cui conferire l’incarico con provvedimento
motivato sul proﬁlo del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità professionali e manageriali dello stesso agli obiettivi
aziendali.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve. Il rinnovo ed il mancato
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa veriﬁca dell’esito dell’espletamento dell’incarico con
riferimento agli obiettivi afﬁdati ed alle risorse attribuite.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:
– inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale;
– mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
– responsabilità grave o reiterata;
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– in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo
vigenti.
Nei casi di maggiore gravità il direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro. Ai sensi dell’art. 15-quinquies del d.lgs.
502/92 (e succ. modif. e integrazioni), per il titolare dell’incarico è
prevista l’esclusività del rapporto di lavoro. L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni periodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica e alla veriﬁca ﬁnale prevista dall’art.
15 del d.lgs. n. 502/92 (e succ. modif. e integrazioni). Il dirigente
non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la
perdita del relativo speciﬁco trattamento economico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modiﬁcare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servizio
effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento giustiﬁcati
prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile
giudizio dell’Azienda. Il candidato cui sarà conferito l’incarico sarà
invitato – ai ﬁni della stipula del contratto individuale di lavoro – a
presentare, anche nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, entro 10
giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti:
– documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;
– certiﬁcato generale del casellario giudiziale;
In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitutive
di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il direttore generale si riserva la facoltà di attingere all’elenco degli idonei in caso di anticipata risoluzione dell’incarico conferito,
per qualsivoglia motivo, ovvero per sopravvenute ulteriori necessità
nel medesimo ambito professionale.
Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca
quanto richiesto, decade dalla nomina e non si darà luogo alla stipula del contratto.
Decade altresı̀ dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
L’amministrazione accerta l’idoneità ﬁsica all’impiego dei vincitori per mezzo di sanitari di sua ﬁducia; il concorrente che non si
presentasse o riﬁutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato
rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna difﬁda o
altra formalità.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, decorsi 90 giorni
dalla data di approvazione dell’elenco degli idonei da parte del direttore generale.
Trascorso il termine ﬁssato per il ritiro, senza che vi abbiano
provveduto i documenti e le pubblicazioni verranno inviati al macero.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare i
termini, sospendere od annullare il presente bando di concorso, a
suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla
normativa speciﬁcata in premessa e relative norme di rinvio.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito: http://www.aslbrescia.it, nella sezione «Concorsi di assunzione e selezioni» –
«Bandi/avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia – viale Duca degli Abruzzi
n. 15 – Brescia (orario di apertura al pubblico: dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 9.00 alle ore 12.30) – tel. 030/383.8252.
Il direttore gen.: Carmelo Scarcella
Il direttore amm.vo: P. Luigi Colombi
——— • ———

Domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura complessa «servizio alcologia» – afferente al Dipartimento delle Dipendenze
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Brescia
viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 – Brescia
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a a .................................... (prov. di ........................ ) il ............
con residenza anagraﬁca nel Comune di ...........................................
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cap ........... in via .................................. n. ........... tel. .......................
codice ﬁscale ........................................................................................,
presa visione del relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana n. .................. del ......................................

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura
complessa «servizio alcologia» afferente al Dipartimento delle Dipendenze.
A tale scopo e sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 496 del Codice Penale e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dichiara:
a) che il proprio cognome è ..............................................................;
b) che il proprio nome è .....................................................................
c) di essere nato/a a .......................... (prov. di ........ ) il .................;
d) di essere di stato civile (barrare la casella di interesse):
䊐 celibe/nubile 䊐 coniugato/a 䊐 vedovo/a
䊐 separato/a 䊐 divorziato/a;
e) di essere in possesso della cittadinanza ......................................;
f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ................
............................... prov. ............... (oppure indicare i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime .................. );
g) di avere/non aver (cancellare quanto non di interesse) riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(indicare le eventuali condanne riportate ........................................... );
h) di avere svolto il servizio militare presso .....................................
dal ........... al ........... con le seguenti mansioni .........................;
i) di essere ﬁsicamente idoneo/a all’impiego;
j) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciﬁci previsti dall’avviso pubblico in argomento;
k) di prestare/di avere prestato/di non aver prestato (cancellare
quanto non di interesse) servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego ........................................................;
l) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso la pubblica amministrazione;
m) di avere conseguito la laurea in ....................................................
in data ......................... presso .....................................................;
n) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale
avendo superato l’esame di Stato nella sessione di .....................
presso .................................................;
o) di avere conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ........................... in data ............. presso ...........................;
p) di avere conseguito l’attestato di formazione manageriale in
data ........................... presso ........................................................;
q) di essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di ............
................... al n. ......... a decorrere dal .......................................;
r) di accettare, senza riserve, tutte le condizioni contenute nel succitato avviso e le norme regolamentari in vigore presso codesta
azienda nonché le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda
stessa; di manifestare, inoltre, il proprio consenso afﬁnché i dati
personali e sensibili possano essere trattati nel rispetto degli
artt. 13 e 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente avviso vengano inviate al seguente indirizzo:
sig./sig.ra ...............................................................................................
presso ............................ via ........................................... n. ..............
Comune di ............... (prov. ........) c.a.p. .......... telefono ................,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.
Distinti saluti.
Luogo, ................ data .................
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In Fede
..........................................

Autenticazione di sottoscrizione
omessa a norma dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ............................................................................................................
rilasciato da ..................................... in data ......................................

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto
ASL di Brescia – Servizio risorse umane

Attesto che la suestesa dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a, identiﬁcato/a per ..........................................
Brescia, ..................................

Il dipendente addetto
......................................................

[Fac-simile da ricopiare su foglio in carta semplice]
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e sostitutiva di certiﬁcazioni
(artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
nel testo modiﬁcato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a a ............................................................. il ...............................
residente a ......................................... via ..........................................
documento di identità n. .....................................................................
rilasciato in data ........................ da ..................................................
DICHIARA
– che le copie dei documenti sottoelencati (ﬁrmati sul retro dal sottoscritto e numerati progressivamente) presentati con la domanda di partecipazione all’avviso pubblica per n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura complessa «servizio alcologia» afferente al Dipartimento delle Dipendenze:
1) ........................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
– altre dichiarazioni: ...........................................................................
............................................................................................................
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile
se rilascia false dichiarazioni (articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 modiﬁcato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai beneﬁci conseguiti a seguito di un provvedimento adottato
sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modiﬁcato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Si allega copia fotostatica, fronte e retro, del documento di riconoscimento.
Luogo, ................ data .................
In Fede (a)
.............................................
AVVERTENZE IMPORTANTI
L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 modiﬁcato dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati
solo ai ﬁni del procedimento richiesto (art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato sia per
le eventuali dichiarazioni sostitutive concernenti i servizi di carriera
e tutti quei titoli che il candidato riterrà opportuno dichiarare agli
effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei titoli presentati in fotocopia.
(a) Ai sensi dell’art. 3 – comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 maggio
1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio
1997 n. 11, l’autenticità della ﬁrma in calce alla dichiarazione (la
quale conserva immutate le caratteristiche di «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà») potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di
identità del ﬁrmatario.

Autenticazione di sottoscrizione
omessa a norma dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ............................................................................................................
rilasciato da ..................................... in data ......................................
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto
ASL di Brescia – Servizio risorse umane
Attesto che la suestesa dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a, identiﬁcato/a per ..........................................
Brescia, ..................................

Il dipendente addetto
......................................................

[BUR201006114]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como – Errata corrige e riapertura dei termini dell’avviso pubblico di selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della Unità Operativa Complessa Servizio di
igiene, sanità pubblica e prevenzione negli ambienti di vita –
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Area di sanità pubblica – Disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica
Nell’avviso di selezione in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 48 del 2 dicembre 2009 e, per estratto, nella Gazzetta Ufﬁciale n. 99 del 29 dicembre 2009, il seguente periodo:
«Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di medicina legale o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 30
gennaio 1998, e specializzazione nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».
è correttamente cosı̀ ripubblicato:
«Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente
ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializzazione nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».
Per effetto di tale correzione, con deliberazione del direttore generale n. 12 del 14 gennaio 2010 è stata disposta la riapertura dei
termini di presentazione delle domande, che dovranno pervenire, a
pena di esclusione, presso l’ufﬁcio concorsi dell’ASL della Provincia
di Como – via Pessina, 6 – 22100 Como entro e non oltre le ore
12.00 del 30º giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Ad eccezione della presente integrazione, restano confermati i
contenuti di cui al bando pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia n. 48 del 2 dicembre 2009.
Il direttore generale:
Roberto Antinozzi
[BUR201006115]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona – Bando
di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina:
igiene, epidemiologia e sanità pubblica
In esecuzione della deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2010 è indetto concorso pubblico por titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
La presente procedura è regolata dal d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Si terrà conto dei beneﬁci in materia di assunzioni obbligatorie
riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e verrà assicurato il rispetto
delle riserve previste dall’art. 18, comma 6, del d.lgs. 8 maggio 2001
n. 215, a favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati
senza demerito.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso
è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per l’ammissione a ciascun concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
Requisiti generali
a) Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, pertanto
possono partecipare tutti coloro che abbiano una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti
normative per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) idoneità ﬁsica all’impiego: l’accertamento della idoneità ﬁsica
all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.
Requisiti speciﬁci
d) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero
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in disciplina equipollente o afﬁne, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modiﬁche e integrazioni. Ai sensi del 2º comma dell’art. 56 del
d.P.R. n. 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo all’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certiﬁcato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente, la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Domande di ammissione, documenti e titoli dovranno pervenire,
direttamente o mediante servizio postale, al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona per il tramite
del Servizio Affari Generali Legali Istituzionali – via San Sebastiano
14 – 26100 Cremona, nel rispetto dei seguenti termini:
• non prima della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana;
• entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufﬁciale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione diretta della domanda deve essere effettuata durante gli orari d’ufﬁcio ed entro e non oltre le ore 16.00 del termine
di scadenza sopra indicato.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale il rispetto
dei termini è comprovato dal timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante. Non verranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre i termini di scadenza sopra precisati.
Non saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui
domande, sebbene spedite entro i termini, perverranno a questa Azienda successivamente alla data di adozione della deliberazione di
ammissione del concorrenti.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione
dal concorso.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
– cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
– il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
– i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciﬁci di ammissione
richiesti dal bando;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
– il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003);
– il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione all’aspirante; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato,
che contiene anche elementi di autocertiﬁcazione. La ﬁrma in calce
alla domanda non deve essere autenticata.
L’amministrazione non si assume responsabilità per mancate comunicazioni determinate da inesatta o errata indicazione del domicilio o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
disguidi imputabili a terzi o dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono speciﬁcare nella domanda di ammissione se necessitano di particolari ausili per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da alllegare alla domanda
1) Documenti, ovvero dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
resa anche contestualmente alla domanda, a comprova del
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possesso dei requisiti speciﬁci di cui ai sopra indicati punti d),
e), f);
2) originale della quietanza o ricevuta del pagamento della tassa
concorso, non rimborsabile, di C 20,00 a favore dell’Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, da effettuarsi
mediante:
– versamento su c/c postale n. 11527264 intestato all’ASL di
Cremona;
– boniﬁco bancario su c/c bancario n. 100000301000 intrattenuto presso Intesa San Paolo s.p.a. – Filiale corso Matteotti,
15 – Cremona, codice IBAN IT06 V030 6911 4101 00000
301 000, indicando la causale di versamento (partecipazione
concorso per n. ......... posti di ............................................. ).
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scadenza
del bando, ovvero entro il termine richiesto d’ufﬁcio per la
relativa regolarizzazione, comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso;
3) tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che i concorrenti ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e ﬁrmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informative e non costituisce autocertiﬁcazione. Le attività professionali, i corsi di studio, ecc. indicati
nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente
documentati;
5) eventuali titoli comprovanti diritto a riserva, precedenza o
preferenza alla nomina;
6) elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e
dei titoli presentati, datato e ﬁrmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertiﬁcati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa. I documenti ed i titoli devono essere allegati
in unico esemplare, solo l’elenco va presentato in triplice copia.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di sempliﬁcazione delle domande di ammissione agli impieghi (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
È facoltà dei candidati presentare dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (d.P.R.
445/2000) in luogo della certiﬁcazione rilasciata dall’autorità competente.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche nell’ambito
della domanda di ammissione e devono, comunque, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certiﬁcazione che sostituiscono. Inoltre devono essere redatte con speciﬁca indicazione dei riferimenti di legge e della conseguente assunzione di
responsabilità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
rese in forma generica.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive o della domanda
contenente le stesse – non soggetta ad autenticazione – dovrà essere
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della documentazione, oppure dovrà essere accompagnata dalla fotocopia
fronte-retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In mancanza del documento di riconoscimento, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo decadrà
dai beneﬁci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Non è ammessa la produzione di titoli o documenti successivamente alla data di scadenza ﬁssata per la presentazione della domanda. L’eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.
Non è consentito il generico riferimento a documenti e titoli già
esibiti all’Azienda o ad altra amministrazione pubblica.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (concernente la mancata partecipazione, senza giustiﬁcato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale obbligatorio per un periodo superiore ai cinque anni),
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
La domanda e documenti allegati non sono soggetti all’imposta
di bollo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e dalle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati
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alla domanda i relativi documenti probatori, nonché l’indicazione
della norma di legge che conferisce tale diritto.
Commissione esaminatrice, valutazione dei titoli e prove d’esame
La commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e
nella composizione previste dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ciascuna commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
cosı̀ ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dal
d.P.R. 483/97 precisando in particolare che nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello
di qualiﬁcazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e speciﬁche rispetto al posto da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra
anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano ﬁnalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientiﬁca.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del d.lgs. 257/91,
anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato
con uno speciﬁco punteggio per ogni anno di corso. Il relativo documento probatorio dovrà certiﬁcare tale condizione.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prove, almeno
quindici giorni prima della data della prova scritta.
Il superamento della prova scritta e della prova 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.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufﬁcienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufﬁcienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.
Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.
Sorteggio componenti commissione esaminatrice
Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si notiﬁca
che il sorteggio dei componenti la rispettiva commissione esaminatrice avverrà con inizio alle ore 8.00 presso la sala riunioni della
sede legale dell’Azienda (via San Sebastiano, 14 – Cremona), il settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle
domande. Nel caso tale giorno coincida con il sabato o una festività,
il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo.
La procedura di sorteggio verrà peraltro ripetuta con cadenza settimanale, maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicizzazione, nel caso di successive indisponibilità a qualsiasi titolo
dei nominativi sorteggiati.
Graduatoria
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufﬁcienza.
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La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R.
9 maggio 1994 n. 487 in tema di precedenze e preferenze, purché
alla domanda di ammissione all concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La nomina del vincitore del concorso sarà disposta tenendo conto
dell’ordine di graduatoria e di quanto disposto dalla vigente normativa in tema di riserva di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall’Azienda, ai ﬁni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di
trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, i documenti
in necessari per l’assunzione, che saranno indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
L’Azienda, veriﬁcata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Il rapporto di lavoro diverrà deﬁnitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è implicita
l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in particolare di
quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare
presso tutte le strutture del territorio dell’ASL di Cremona.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufﬁcio saranno raccolti dal Servizio Affari Generali Legali Istituzionali in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le ﬁnalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro,
per la gestione dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto disposto dallo stesso d.lgs. n. 196/2003, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale
ai sensi delle disposizioni normative vigenti, nonché la comunicazione a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali.
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003,
tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁca, la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona.
Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio
affari generali legali istituzionali dell’Azienda.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro
che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della
legge 241/90.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai ﬁni della partecipazione
al concorso. In caso di mancato conferimento, l’istanza non sarà
presa in considerazione.
Avvertenze ﬁnali
L’Azienda avverte i candidati che si procederà alla copertura dei
posti a concorso qualora non sussistano impedimenti stabiliti da
disposizioni normative o provvedimenti nazionali o regionali.
L’assunzione è subordinata al perfezionamento degli obblighi di
comunicazione di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, concernente
disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni e verrà effettuata compatibilmente con i vincoli
posti dalle disposizioni di legge in materia di assunzione del personale.
L’assunzione è altresı̀ subordinata al conseguimento del giudizio
di idoneità in esito alle visite mediche, alla veriﬁca dei requisiti per
l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme. Il
concorrente che non si presentasse o riﬁutasse di sottoporsi a tali
visite sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna difﬁda o altra formalità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare
o modiﬁcare, in tutto o in parte, il presente bando di concorso,
qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando
si fa riferimento alle vigenti normative in materia di accesso ai pubblici impieghi e, in particolare, al d.P.R. 12 dicembre 1997, n. 483.
Per qualsiasi informazione gli interessati porranno rivolgersi al
Servizio Affari Generali Legali Istituzionali dell’Azienda Sanitaria
Locale di Cremona – via San Sebastiano 14 – 26100 Cremona – tel.
0372/497.221-225 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica. Fino ad allora non vanno inviate domande
di partecipazione. Il testo integrale del bando sarà disponibile anche sul sito internet aziendale – indirizzo www.aslcremona.it.
Il direttore gen.: Gilberto Compagnoni
——— • ———
FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Cremona
tramite il Servizio affari generali legali istituzionali
Via S. Sebastiano, 14
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico –
disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
A tal ﬁne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo d.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità:
(ATTENZIONE: barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)
1. ❏ di essere nato/a a ................................ il ................................
2. ❏ di essere residente a ........................................ (C.A.P. .........)
in via ...........................................................
3. ❏ di essere cittadino/a .................................................................
(speciﬁcare se italiano o di altro Stato)
4. ❏ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..........
.................................................... (nel caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi: ........................................................................................... )
5. ❏ di non aver riportato condanne penali;
oppure
❏ di aver riportato le seguenti condanne penali .......................
6. ❏ di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
di leva: .......................................................................................
7. ❏ di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito presso l’Università di .......................... il .............
8. ❏ di essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina ...................................................................................
conseguito presso l’Università di .......................... il .............
ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 25 si 䊐 no 䊐
9. ❏ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso la pubblica amministrazione;
10. ❏ di non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
❏ di aver prestato o di prestare i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
Ente ...........................................................................................
Periodo:
– data inizio (gg/mm/aa) ..........................................................
– data ﬁne (gg/mm/aa) .............................................................
Qualiﬁca e categ. ......................................................................
Tipo di rapporto (*)...................................................................
(*) indicare se con rapporto di dipendenza a tempo determinato
o indeterminato, precisando comunque l’impegno orario
settimanale.

11. ❏ che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del SSN non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R.
n. 761/1979 (concernente l’effettuazione di aggiornamento
obbligatorio, senza assenze ingiustiﬁcate, negli ultimi cinque
anni di servizio);
12. ❏ di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ............................................ al ............................................
dal ............................................ al ............................................
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13. ❏ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla
riserva del posto, ovvero a precedenza o preferenza nella nomina: .........................................................................................

14. ❏ di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/1992 e di avere necessità dei seguenti ausili, ovvero
dei seguenti tempi aggiuntivi: .................................................
....................................................................................................
15. ❏ di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed
esonerando l’ASL di Cremona da qualsiasi responsabilità in
caso di propria irreperibilità:
presso ................................. via ................................. n. .......
c.a.p. ....... città ................ prov. ......... telefono n. .................
16. ❏ che le copie dei documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000;
17. ❏ di manifestare il proprio consenso afﬁnché i dati personali
forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega alla domanda l’elenco (in triplice copia) dei documenti e dei
titoli presentati.
Data ....................
Firma ....................................................
Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art. 39 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro documento di identità
.................... n. .................. rilasciato il .................... da ....................

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto
ASL Cremona – Servizio affari generali legali istituzionali

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, previa identiﬁcazione del dichiarante.
Cremona, lı̀ ..................
Il dipendente addetto
...............................................................
[BUR201006116]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
indeterminato in qualità di dirigente ﬁsico – Disciplina: ﬁsica
sanitaria (deliberazione n. 900 del 21 ottobre 2009)
Art. 1 – Premessa
L’Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs. 165/01, pari
opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi.
Si applica il d.P.R. 445/00 in materia di documentazione amministrativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e
veterinaria nel tempo vigente.
L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modiﬁcare o annullare la presente procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Art. 2 – Oggetto del bando
Proﬁlo professionale: dirigente ﬁsico – disciplina: ﬁsica sanitaria.
N. posti: 1.
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» (Presidi
di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali).

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

ASL Cremona – Servizio affari generali legali istituzionali

3.1 Requisiti speciﬁci
Gli aspiranti devono possedere:
a) diploma di laurea in ﬁsica;
b) specializzazione in ﬁsica sanitaria o in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o afﬁni.
Si precisa che:
– alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio
1998, e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
– il personale del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le ASL o Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza previa identiﬁcazione del dichiarante.
Cremona, lı̀ ..................
Il dipendente addetto
...............................................................

Fac simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a a ............................................. il ..............................................
residente a ........................................ in via.........................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
– che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico – disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica sono
conformi agli originali:
............................................................................................................
............................................................................................................
– altre dichiarazioni: ...........................................................................
............................................................................................................
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
al d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e ﬁrma ..........................................................................................
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro documento di identità
.................... n. .................. rilasciato il .................... da ....................

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
c) non essere stato:
– destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
– dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
– licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Sanità (2 settembre 1995);
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai
pubblici ufﬁci o di condanne che, se intercorse in costanza di
rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del
comparto Sanità;
e) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
f) idoneità psicoﬁsica alla mansione relativa al proﬁlo a concorso (i vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno sot-

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 245 –

toposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica
del SSN osservando le norme in materia di categorie protette.
I dipendenti di amministrazioni ed enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).
I requisiti speciﬁcati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso cosı̀ come la falsa dichiarazione dei requisiti
indicati nella domanda di ammissione alla procedura comporta
l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
Art. 4 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:
– essere redatta in carta semplice secondo lo schema esempliﬁcativo allegato al presente bando;
– essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedale di Lecco» al seguente recapito: «Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” – via dell’Eremo 9/11 – 23900 Lecco»;
– essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato,
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana (non
verranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufﬁciale) ed entro e non oltre
le ore 12 del .......... con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’ufﬁcio protocollo del Presidio Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate nei
seguenti orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (la data di presentazione
della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto all’ufﬁcio protocollo sulla domanda stessa);
• inoltro a mezzo del servizio postale (la data di presentazione
della domanda sarà comprovata dal timbro a data apposto
dall’ufﬁcio postale accettante).
Il termine ﬁssato per la presentazione della domanda è perentorio
e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo la scadenza,
per qualunque causa, anche non imputabile al candidato (disguidi
postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di selezione.
Art. 5 – Contenuto della domanda
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci:
a) data e luogo di nascita;
b) il comune e luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano);
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la
dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento
dello Stato di appartenenza);
e) eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali
in corso:
• le eventuali condanne penali devono essere indicate anche
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato
concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale
della pena, o sia stato accordato il beneﬁcio della non menzione della condanna nel certiﬁcato generale del casellario
giudiziale;
• nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne
e di procedimenti penali in corso;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero
licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (2 settembre 1995);
g) il possesso del titolo di studio relativo al proﬁlo professionale
a selezione indicando la tipologia (esatta denominazione),
data, luogo, istituto di conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento di
equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente
bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza);
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni speciﬁcando per ciascuno:
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• l’amministrazione presso la quale si è prestato servizio;
• la data (gg/mese/anno) di inizio e ﬁne di ogni periodo di
servizio;
• la categoria e il proﬁlo professionale;
• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è maturata anzianità di servizio;
• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 d.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustiﬁcato
motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un
periodo superiore ai cinque anni);
• le cause di risoluzione del rapporto;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
j) il codice ﬁscale;
k) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e
l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del presente
bando e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 196/03;
l) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla l.
n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, speciﬁcando, in relazione al
proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di prove selettive
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
m) l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi del d.P.R. 487/94 e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
n) di aver preso visione del testo integrale del bando di concorso
e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute;
o) la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente allegate alla domanda;
p) l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazioni
relative alla procedura di selezione nonché un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di mancata
indicazione le predette comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. L’Azienda Ospedaliera non si assume responsabilità
in caso di:
– inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato;
– mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato in domanda;
– eventuali disguidi postali, telegraﬁci o comunque imputabili al
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere ﬁrmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Ai sensi dell’art. 39 l. 445/00 la ﬁrma non deve essere autenticata.
Art. 6 – Allegati
Alla domanda devono essere allegati:
1) fotocopia di un valido documento di identità;
2) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certiﬁcazioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia dichiarata
conforme all’originale);
3) eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e allegate integralmente in originale o in copia dichiarata conforme
all’originale).
Non sono ammessi lavori:
– manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa;
– in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazioni di conformità all’originale;
4) elenco dettagliato delle pubblicazioni (se allegate);
5) eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia dichiarata conforme all’originale);
6) elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se allegate);
7) un curriculum formativo e professionale debitamente datato e
ﬁrmato;
8) un elenco descrittivo, in triplice copia, di tutti i documenti
allegati, redatto in carta semplice.
Alla domanda deve essere altresı̀ allegata:
– ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di C 10,00 effet-
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tuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a «Azienda
Ospedaliera Ospedale di Lecco – Servizio tesoreria».
N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la causale
«Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 1 contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
dirigente ﬁsico – disciplina: ﬁsica sanitaria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
Art. 7 – Autocertiﬁcazioni
Ricordiamo che ai sensi del d.P.R. 445/00 le autocertiﬁcazioni
devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a identiﬁcare il titolo autocertiﬁcato. Qualora il predetto titolo non fosse
chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua
valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.
Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive
deve essere fatto preciso riferimento agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R.
Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni prive
degli elementi essenziali necessari all’identiﬁcazione del documento
autocertiﬁcato nonché dichiarazioni rese in forma generica senza i
riferimenti legislativi sopra citati.
Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
• prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla
disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;
• prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le date e la sede di espletamento della prova scritta verranno
comunicate ai candidati non meno di venti giorni prima dell’inizio
della prova medesima mediante:
• pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana
– 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,
ovvero:
• comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento,
in caso di numero esiguo di candidati.
Le date e la sede di espletamento della prova pratica e orale verranno comunicate ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui debbono sostenerla.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai
sensi della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Art. 9 – Commissione esaminatice
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente e da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al proﬁlo ed alla
disciplina oggetto del concorso.
La commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.
Art. 10 – Punteggi
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100 cosı̀ ripartiti:
• Titoli: max punti 20 cosı̀ ripartiti:
– titoli di carriera: max punti 10;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientiﬁci: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 4.
• Prove d’esame: max punti 80 cosı̀ ripartiti:
– prova scritta: max punti 30;
– prova pratica: max punti 30;
– prova orale: max punti 20.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici come
segue:
– prova scritta: 21/30;
– prova pratica: 21/30;
– prova orale: 14/20.
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Art. 11 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla commissione esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 del d.P.R. n. 487/94
e successive modiﬁcazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane
di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).
Con deliberazione del direttore generale di approvazione della
graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice
vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito.
La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Art. 12 – Contratto di lavoro
12.1 Certiﬁcazione dei requisiti previsti dal bando di selezione
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria.
A tal ﬁne i vincitori del concorso entro e non oltre il termine
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera autocertiﬁcazione
relativamente a:
– dati anagraﬁci,
– dati relativi alla residenza,
– possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3 par.
3.3 lett. a) del presente bando,
– godimento dei diritti politici,
– stato di famiglia,
– casellario giudiziale,
– posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di
sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985),
– il possesso dei requisiti speciﬁci previsti dal presente bando,
– gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la normativa
vigente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione
dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufﬁcio all’accertamento del
possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e speciﬁci previsti dal presente bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal direttore generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di inizio
dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento economico spettante cosı̀ come determinato dal CCNL vigente alla data
di stipula del contratto individuale di lavoro.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento
dei dati personali si precisa che:
– i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’Azienda
Ospedaliera «Ospedale di Lecco» in base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati la
domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà
essere presa in considerazione;
– i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di
funzioni istituzionali;
– il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
• il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
• il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettiﬁca, la cancellazione,
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• il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
– il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera «Ospedale di
Lecco»;
– il responsabile del trattamento è il direttore della Struttura
Complessa Risorse Umane.
Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale responsabile del presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi dirigente della S.C. Risorse
Umane dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco».
Art. 15 – Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni:
– alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» con sede in via
Dell’Eremo n. 9/11 – Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (tel. 0341/489053-55-56;
e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it);
– all’ufﬁcio personale del Presidio Ospedaliero di Merate con
sede in l.go Mandic, 1 – Merate dalle ore ore 10.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (telefono
039/5916263; e-mail: personale.merate@ospedale.lecco.it).
Il direttore generale:
Ambrogio Bertoglio
——— • ———
Concorso pubblico per titoli ed esami per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente
ﬁsico – disciplina: ﬁsica sanitaria
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
via Dell’Eremo, 9/11
23900 Lecco
Il/la sottoscritto/a .................................................................................
(cognome e nome)

nato/a a .................................................................................................
residente in ...........................................................................................
domiciliato in .......................................................................................
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli
ed esami per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente ﬁsico – disciplina: ﬁsica sanitaria.
A tal ﬁne, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste (art. 76 d.P.R. 445/00) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai beneﬁci conseguiti in
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00:
a) di essere nato/a a ..................................................... il ...../...../.....;
(luogo e provincia)

(giorno-mese-anno)

b) di essere residente nel Comune di ................................................
prov. (...........) in via ......................................................................;
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)
c) di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

䊐 italiana (o equivalente)
䊐 Stato membro dell’Unione Europea ........................................

(indicare il nome dello Stato)

d) di: (barrare la casella che interessa)
䊐 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................
䊐 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi
.....................................................................................................
䊐 essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi ...
....................................................................................................;
e) di: (barrare la casella che interessa)
䊐 non avere mai riportato condanne penali
䊐 non avere procedimenti penali in corso
䊐 di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere

indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia
stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale
della pena, o sia stato accordato il beneﬁcio della non menzione
della condanna nel certiﬁcato generale del casellario giudiziale) ...

.....................................................................................................
䊐 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ...................;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
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g) di essere in possesso del diploma di laurea in ﬁsica conseguito
il .............................................. presso l’Università .......................
............................ con votazione ............................ ;
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di
studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del decreto di equipollenza)

h) di essere in possesso della specializzazione in .............................
– conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91;
– non conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91;
il .......... presso l’Università ..................... con votazione ..........;
la durata della scuola di specializzazione è di anni ...................;
i) di aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni come segue:
䊐 ente .................. proﬁlo professionale .....................................
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali .............
motivo della cessazione ............................................................
䊐 ente .................. proﬁlo professionale .....................................
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali .............
motivo della cessazione ............................................................
䊐 ente .................. proﬁlo professionale .....................................
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali .............
motivo della cessazione ............................................................
䊐 ente .................. proﬁlo professionale .....................................
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali .............
motivo della cessazione ............................................................
䊐 ente .................. proﬁlo professionale .....................................
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali .............
motivo della cessazione ............................................................
• Note: ...........................................................................................;
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata
l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’art. 46 d.P.R.
761/79)
j) di: (barrare la casella che interessa – per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

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

o) di avere preso visione del testo integrale del bando di selezione
e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute;
p) che n. ......... fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali.
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito:
destinatario ...........................................................................................
via .............................................................. n. ......... cap ....................
città ............................................................. prov. ...............................
telefono ......................................... e-mail ..........................................
e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali
successive variazioni di indirizzo esonerando questa amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
............, il ...............................
Firma (leggibile)
.....................................................................
(sottoscrizione non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00)
(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda
dalla presente procedura di selezione)

Allegati (barrare la casella che interessa)
䊐 fotocopia del seguente documento di identità .............................
䊐 curriculum formativo e professionale
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䊐 n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati
䊐 elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate
䊐 elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a corsi
congressi convegni allegati
䊐 altro ..................................................................................................
[BUR201006117]

Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Approvazione
graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - Cuoco (cat. Bs)
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera «C. Poma» ha approvato
con atto n. 906 del 28 dicembre 2009 il verbale rassegnato dalla
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - cuoco (cat. Bs) dal
quale risulta la seguente graduatoria di merito:
1º Barotti Fabio
punti 70.90/100
2º Albertini Claudio
punti 64.90/100
3º Trombin Renata Elisabetta
punti 63.60/100
4º Pozzi Monica
punti 61.26/100
5º Bocchi Maria
punti 60.35/100
6º Zombini Cesare
punti 53.31/100
7º Gargiulo Salvatore
punti 52.60/100
8º Saviano Giovanni
punti 52.13/100
9º Petrosillo Angelo
punti 51.31/100
10º Fiasconaro Elisa
punti 48.39/100
11º Pagani Nicola
punti 47.85/100
12º Salsi Daniela
punti 45.12/100
Il direttore generale:
Luca Filippo Maria Stucchi
[BUR201006118]

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini – Milano
– Notiﬁcazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami per la copertura di due posti di dirigente amministrativo
da assegnare alla U.O.C. gestione delle risorse umane e relazioni sindacali di aree diverse elencate nel testo
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 6 del d.P.R.
483/1997, si rendono note le graduatorie di merito dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di dirigente amministrativo – area economico previdenziale:
1) Tozza Leonardo
punti 74,583
2) Rugarli Fabrizio
punti 67,675
• n. 1 posto di dirigente amministrativo – area giuridica del
personale:
3) Di Simone Sandra
punti 76,034
4) Barone Maria Luigia
punti 74,047
5) Lupi Roberta
punti 72,900
6) Saini Roberto
punti 72,100
7) Costa Claudio
punti 66,345
8) Uggeri Babila
punti 63,967
Milano, 3 febbraio 2010
Il direttore generale:
Amedeo Salvatore Tropiano
[BUR201006119]

Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale – Assitente sociale – cat. D
Questa Azienda in esecuzione della deliberazione n. 465 del 20
maggio 2009 bandisce concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto sopra citato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, intestata all’Azienda «Ospedale San Paolo» di Milano, deve pervenire entro le ore 12.00 del 30º giorno dalla data, non inclusa, di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Nel caso in cui la scadenza di tale concorso cada in giorno festivo
la stessa viene posticipata alle ore 12.00 del primo giorno feriale
successivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufﬁcio postale
accettante.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti
della domanda.
I requisiti speciﬁci di ammissione sono:
• diploma di assistente sociale abilitante alla professione;
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• iscrizione al relativo albo professionale, ove esista, per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione;
• il possesso della cittadinanza italiana
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero
cittadinanza equiparata ai sensi della vigente normativa;
• idoneità ﬁsica all’impiego.
Sulla domanda di partecipazione deve essere indicato:
• la data e il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda devesi indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
L’Azienda non assume altresı̀ alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraﬁci.
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e ﬁrmato dal concorrente.
Le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum, saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Nelle certiﬁcazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve esser unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad
altro concorso o avviso bandito da questa Azienda.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare.
Questa amministrazione applica la riserva di cui agli artt. 18 e 26
del d.lgs. 215/01 e successive modiﬁcazioni e integrazioni, secondo
l’articolazione in esso contenuto.
Si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 attinenti alle norme sulla documentazione amministrativa.
Alla domanda deve essere altresı̀ allegata copia della ricevuta di pagamento della tassa concorsuale, boniﬁco bancario di C 10,33 da versare c/o la Banca Popolare Commercio e Industria – Filiale n. 113 di
Milano – Ospedale San Paolo – ABI 05048, CAB 01799, CIN Y, c/c
0000000000003, cod. IBAN IT07Y0504801799000000000003.
Per quanto attiene l’ammissione al concorso ed alle prove d’esame, si applicano le norme di cui al d.P.R. 220/01.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 43 del d.P.R.
220/01 e più precisamente:
• prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;
• prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche speciﬁche
relative alla materia oggetto del concorso e nella predisposizione di atti connessi alla qualiﬁcazione professionale richiesta;
• prova orale: oltre alla materia attinente al proﬁlo speciﬁco del
posto messo a concorso comprenderà elementi di informatica
e la veriﬁca della conoscenza, almeno a livello iniziale della
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lingua inglese o francese a scelta del candidato. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
straniera la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà
essere integrata da membri aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare preventivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in
caso di omessa indicazione, si intende che la lingua prescelta è l’inglese.
Ai concorrenti verrà comunicata tempestivamente la data degli
esami. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione
agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
I titoli sono valutati, dall’apposita commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.P.R.
220/01.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
La commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dell’art. 44
del d.P.R. 220/01.
L’assunzione dei vincitori avviene attraverso la stipula del contratto individuale secondo quanto disposto nell’art. 14 del CCNL 1
settembre 1995.
Il trattamento giuridico ed economico sono regolati ai sensi dei
CC.CC.NN.LL. e CC.CC.II.AA. vigenti pro-tempore.
L’effettiva assunzione del vincitore del concorso di cui al presente
bando è subordinata in ogni caso all’assenza di vincoli legislativi in
materia di assunzioni all’atto della approvazione della graduatoria
ed alla concessione, ove resa necessaria dalla normativa vigente,
delle opportune autorizzazioni all’assunzione da parte degli organi
competenti.
L’Azienda accerta idoneità ﬁsica all’impiego dei vincitori per mezzo di sanitari di sua ﬁducia, nel caso di riﬁuto a sottoporsi a tale
visita i vincitori sono considerati rinunciatari, senza necessità da
parte dell’Azienda di alcuna difﬁda o altra formalità.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro cosı̀ come disposto dal 1º comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993. Per ciò che concerne il periodo di prova si richiamano le disposizioni di cui all’art. 15
del CCNL succitato.
A parità di punteggio nella graduatoria ﬁnale si applica l’art. 3
comma 7 della l. 191/98.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare in tutto o in parte il presente bando di concorso a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di
concorso valgono le norme di cui al d.P.R. 220/01.
Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’U.O. Amm.ne Gestione e sviluppo risorse umane – via
A. Di Rudinı̀, 8 – 20142 Milano – tel. 02/81844532.
Il direttore gen.: Giuseppe Catarisano
Il direttore amm.vo: Pier Luigi Sbardolini
——— • ———
Domanda di partecipazione ad avviso o concorso
Data .......................
Al direttore generale Azienda Ospedaliera
Ospedale San Paolo
via A. Di Rudinı̀, 8 – 20142 Milano
..... sottoscritt... ....................................................................................,
nat..... a ................................................ il ....................... e residente
a ...................................... in via ..................................... c.a.p. .........
chiede di poter partecipare al ........ pubblico, per titoli e ......., per
n. ..... posti di ........................................................................................
indetto da codesta Azienda Ospedaliera in scadenza il ....................
A tal ﬁne dichiara:
– di essere in possesso del diploma di ..............................................;
– di essere iscritto all’ordine/albo .....................................................;
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–
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–
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di essere in possesso del diploma di specialità in ........................;
di essere cittadino ...........................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...................;
di non aver riportato condanne penali, né civili, né di averne in
corso;
– di aver/non aver assolto agli obblighi militari;
– di essere attualmente disoccupato/in servizio presso ....................
............................... dal ............................... al ...............................
in qualità ..........................................................................................;
– di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione in merito al suddetto avviso/concorso:
nome e cognome ..............................................................................
via .................................................................................... n. ............
cap .............................. città .............................................................
n. telefonico ......................................................................................
..... sottoscritt... dichiara inoltre di accettare incondizionatamente
tutte le norme previste dal presente .................................. pubblico.
Firma
...................................................
..... sottoscritt... .......................... autorizza questa amministrazione
al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa ed
unicamente ai ﬁni della presente selezione.
Firma
...................................................
[BUR201006120]

Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico per il S.I.M.T.
Questa Azienda in esecuzione della deliberazione n. 435 del 13
maggio 2009 indice concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto sopra citato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, intestata all’Azienda «Ospedale San Paolo» di Milano, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30º giorno dalla data, non inclusa, di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Nel caso in cui la scadenza di tale concorso cada in giorno festivo
la stessa verrà posticipata alle ore 12.00 del primo giorno feriale
successivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufﬁcio postale
accettante.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti
della domanda.
I requisiti speciﬁci di ammissione sono:
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione in ematologia (certiﬁcato con indicazione:
anni di corso ed eventuale conseguimento a’ sensi d.l. 257/91);
ovvero:
– alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998;
– a norma di quanto disposto dal d.l. 254/2000 i candidati possono accedere al presente concorso anche con una specializzazione in disciplina afﬁne;
– il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certiﬁcazione in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza del bando.
Sulla domanda di partecipazione dovrà essere indicato:
• la data e il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana,
ovvero:
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
ovvero:
cittadinanza equiparata ai sensi della vigente normativa;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
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• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda si dovrà indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La ﬁrma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, della legge
445/00 non deve essere autenticata.
L’Azienda non assume altresı̀ alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraﬁci.
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e ﬁrmato.
Le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum, saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Nelle certiﬁcazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla domanda
deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad
altro concorso o avviso bandito da questa Azienda. Tutti i requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare.
Si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 attinenti alle norme sulla documentazione amministrativa.
Alla domanda deve essere altresı̀ allegata copia della ricevuta
di pagamento della tassa concorsuale di C 20,66 da versare c/o
la Banca Popolare Commercio e Industria – Filiale n. 113 di Milano
– Ospedale San Paolo – ABI 05048, CAB 01799, CIN Y, c/c
0000000000003, cod. IBAN IT07Y0504801799000000000003.
Per quanto attiene l’ammissione al concorso ed alle prove d’esame, si applicano le norme di cui al d.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997.
Le prove d’esame, a’ sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 saranno le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai concorrenti verrà comunicata tempestivamente la data degli
esami.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso.
Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di valutazione ed il punteggio delle prove d’esame si richiamano gli artt.
20, 21, 22, 23 e 27 del d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997. La commissione esaminatrice sarà nominata a’ sensi dell’art. 25 del d.P.R.
483/97.
L’assunzione del vincitore avverrà attraverso la stipula del contratto individuale di lavoro secondo quanto disposto dal CCNL vigente per l’area della dirigenta medica e veterinaria.
Il vincitore dovrà presentare, entro 15 gg. a pena di decadenza i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
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Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda Ospedaliera, comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’effettiva assunzione del vincitore del concorso di cui al presente
bando è subordinata in ogni caso all’assenza di vincoli legislativi in
materia di assunzioni all’atto della approvazione della graduatoria
ed alla concessione, ove resa necessaria dalla normativa vigente,
delle opportune autorizzazioni all’assunzione da parte degli organi
competenti.
L’Azienda accerta l’idoneità ﬁsica all’impiego dei vincitori per
mezzo di sanitari di sua ﬁducia; nel caso di riﬁuto a sottoporsi a
tale visita i vincitori saranno considerati rinunciatari, senza necessità da parte dell’Azienda di alcuna difﬁda o altra formalità.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro cosı̀ come disposto dal 1º comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993.
Per ciò che concerne il periodo di prova si richiamano le disposizioni di cui al citato CCNL.
Il trattamento giuridico ed economico sono regolati ai sensi del
CCNL vigente per l’area della dirigenza medica e veterinaria nonché
dal CCIA vigente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare in tutto o in parte il presente bando di concorso a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.
Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Amministrazione risorse umane di questa Azienda – via A. Di Rudinı̀, 8 – 20142 Milano – telefono 02/81844532.
Il direttore gen.: Giuseppe Catarisano
Il direttore amm.vo: Pier Luigi Sbardolini
——— • ———
Domanda di partecipazione ad avviso o concorso
Data .......................
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera
Ospedale San Paolo
via A. Di Rudinı̀, 8
20142 MILANO
..... sottoscritt... ....................................................................................,
nat..... a ................................................ il ....................... e residente
a ...................................... in via ..................................... c.a.p. .........
chiede di poter partecipare al ........ pubblico, per titoli e ......., per
n. ..... posti di ........................................................................................
indetto da codesta Azienda Ospedaliera in scadenza il ....................
A tal ﬁne dichiara:
– di essere in possesso del diploma di ..............................................;
– di essere iscritto all’ordine/albo .....................................................;
– di essere in possesso del diploma di specialità in ........................;
– di essere cittadino ...........................................................................;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...................;
– di non aver riportato condanne penali, né civili, né di averne in
corso;
– di aver/non aver assolto agli obblighi militari;
– di essere attualmente disoccupato/in servizio presso ....................
............................... dal ............................... al ...............................
in qualità ..........................................................................................;
– di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione in merito al suddetto avviso/concorso:
nome e cognome ..............................................................................
via .................................................................................... n. ............
cap .............................. città .............................................................
n. telefonico ......................................................................................
..... sottoscritt... dichiara inoltre di accettare incondizionatamente
tutte le norme previste dal presente .................................. pubblico.
Firma
...................................................
..... sottoscritt... .......................... autorizza questa amministrazione
al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa ed
unicamente ai ﬁni della presente selezione.
Firma
...................................................
[BUR201006121]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Avviso pubblico
per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente di struttura complessa n. 1 posto di dirigente medico di
struttura complessa per la disciplina di medicina ﬁsica e riabilitazione con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale
di Mortara
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 1 del 5 gennaio 2010, è indetto avviso pubblico, per il
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conferimento del sottoindicato incarico di durata quinquennale, ai
sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del d.P.R. n. 484/97:

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
• 1 posto di dirigente medico di struttura complessa per la disciplina di medicina ﬁsica e riabilitazione con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Mortara.
Domanda di ammissione prescritta per l’avviso
Va indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia, redatta in carta libera ed unitamente alla inerente documentazione, dovrà pervenire all’ufﬁcio protocollo della sede
di Vigevano, viale Montegrappa n. 5 – 27029 Vigevano (PV) entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data
(non inclusa) di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufﬁcio postale accettante.
Per l’ammissione all’avviso l’aspirante dovrà indicare nella domanda, redatta in carta semplice:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà
dichiararne espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti nonché la data ed il luogo di conseguimento degli stessi;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
Ai sensi della legge 127/97 la ﬁrma in calce alla domanda non
necessita di autenticazione.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da parte del candidato.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono speciﬁcare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità ﬁsica: l’accertamento dell’idoneità ﬁsica all’impiego
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
verrà effettuata a cura di questa Azienda Ospedaliera prima
dell’immissione in servizio;
c) età: la partecipazione agli avvisi non è soggetta a limiti di età,
tuttavia la durata dell’incarico contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo d’ufﬁcio coincidente con il compimento del 65º anno di età impregiudicata
per l’amministrazione la facoltà di consentire la fruizione, a
domanda dell’interessato, del differimento al 67º anno di età.
Requisiti speciﬁci di ammissione
A) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
B) curriculum attestante una speciﬁca attività professionale ed
adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzionaliorganizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 6 comma 1 – del d.P.R. n. 484/97, si prescinde dal
requisito della speciﬁca attività professionale;
C) ﬁno all’espletamento del primo corso di formazione manage-
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riale l’incarico di direzione di struttura complessa è attribuibile a dirigenti medici senza il relativo attestato da acquisire
entro 1 anno dal conferimento, e comunque nel primo corso
utile, con comminatoria di decadenza in caso di mancato superamento del primo corso;
D) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina.

Documentazione da allegare alla domanda
1) Certiﬁcato (oppure dichiarazione sostitutiva) attestante il possesso dei sopraindicati requisiti di ammissione;
2) certiﬁcato (oppure dichiarazione sostitutiva) attestante l’iscrizione ai rispettivi albi professionali, in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
3) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice datato e ﬁrmato, attestante quanto indicato alla precedente
lettera «B» dei requisiti speciﬁci di ammissione;
4) tutte le certiﬁcazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
del curriculum;
5) elenco in triplice copia dei documenti presentati;
6) ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa di selezione, non rimborsabile, di C 15,00; il versamento deve essere
effettuato tramite il tesoriere dell’Azienda Ospedaliera (Banca
Regionale Europea) o mediante vaglia postale intestato all’Azienda Ospedaliera di Pavia – viale Repubblica n. 34 – 27100
Pavia.
Le certiﬁcazioni, i titoli ed i documenti devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum, ai ﬁni della valutazione, concernono
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali speciﬁci ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art.
9 del d.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto
«Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione
al pubblico concorso o avviso, nel rispetto della citata normativa
che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai ﬁni dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto
nonché ai ﬁni degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, inﬁne, che il responsabile del trattamento dei dati personali per le ﬁnalità di cui sopra, è identiﬁcato, a livello aziendale,
nel responsabile dell’U.O. personale.
Commissioni di esperti
Le speciﬁche commissioni verranno nominate dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter, comma 2 del d.lgs.
502/92 come modiﬁcato dal d.lgs. 229/99, nonché dal d.lgs. 254/00.
La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella speciﬁca disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altre-
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sı̀, la produzione scientiﬁca strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di
ﬁltro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.

Convocazione candidati
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
avvisati del luogo e della data ﬁssata per lo svolgimento del colloquio, almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata a/r e,
all’atto della convocazione, dovranno esibire un valido documento
di riconoscimento.
La mancata presentazione alla convocazione, nei giorni ed ore
stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico
L’incarico, di natura ﬁduciaria, verrà conferito dal direttore generale ai sensi del citato art. 15-ter, sulla base dell’elenco degli idonei
predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del
curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il parere di tale commissione è vincolante limitatamente alla individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti «idonei» all’incarico.
Il conferimento dell’incarico verrà operato previa acquisizione
della autorizzazione regionale.
L’attribuzione dell’incarico quinquennale comporta inderogabilmente, salvo modiﬁcazioni legislative, il rapporto di lavoro esclusivo. L’assegnatario dell’incarico sarà invitato, ai ﬁni della stipulazione del contratto, a presentare – entro 30 giorni dalla data di comunicazione a pena di decadenza –, tutti i documenti di rito prescritti,
di norma, per le assunzioni.
L’Azienda Ospedaliera, veriﬁcata la sussistenza dei presupposti,
procede alla stipula del contratto individuale i cui effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, mentre il trattamento economico è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
Con deliberazione aziendale n. 758/2008 è stato formalmente e
motivatamente regolamentato, quale criterio generale aziendale, la
risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età anagraﬁca di collocamento a riposo, con riserva, su singole speciﬁche
istanze di deroga ed in presenza di esigenze tecniche-organizzativefunzionali aziendali, di mantenimento in servizio del dipendente
per un periodo massimo di anni 2 (come consentito dall’art. 16.1
del d.lgs. n. 503/92 e dall’art. 72, comma 7 della l. 133/08).
Incorre nella decadenza dall’incarico, chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
L’incarico inoltre è revocabile in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile
e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Sono fatte salve le veriﬁche:
– annuali sui risultati della gestione (citato art. 15.6);
– triennale (art. 15.5);
– oltre a quella prevista al termine dell’incarico quinquennale.
Disposizioni varie
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La restituzione dei documenti presentati, utili per la valutazione,
potrà avvenire una volta decorsi i termini di oppugnabilità del provvedimento di conferimento dell’incarico, mentre verrà operata con
immediatezza per l’aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero
espressamente rinunciatario alla selezione.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
– all’ufﬁcio concorsi – Azienda Ospedaliera – viale Montegrappa
n. 5 – 27029 Vigevano (PV) – dal lunedı̀ al venerdı̀ negli orari
9.00-12.00 e 14.00-16.00 – tel. 0381/333522-524-582;
– responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Beatrice.
Pavia, 5 gennaio 2010
Il direttore gen.: Luigi Sanﬁlippo
[BUR201006122]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Treviglio (BG) – Integrazione del bando di concorso per n. 1 posto
di dirigente medico da assegnare alle attività del risk management pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2010 – Operazioni di sorteggio
Ad integrazione del bando di concorso per n. 1 posto di dirigente
medico da assegnare alle attività del risk management pubblicato
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sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio
2010, si precisa che ai sensi dell’art. 6 – comma 3 del d.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 il 10º giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la Sala Consiglio
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» di Treviglio con inizio alle ore 9.30 saranno effettuate le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico da assegnare alle
attività dei risk management.
Qualora detto giorno dovesse essere di sabato o festivo, la data
del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.
Il direttore generale:
Ercole Cesare
[BUR201006123]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Avviso di selezione per l’aggiornamento dell’albo aziendale dei
Revisori dei conti
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
– essere iscritti negli albi dei revisori contabili (Registri) previsti
dalla vigente normativa;
– essere in possesso di signiﬁcativa esperienza (almeno triennale)
di Revisore dei Conti/di componente di Collegio sindacale presso Enti che operano nel settore socio-sanitario assistenziale.
Costituiscono cause di incompatibilità ed ineleggibilità quelle
previste espressamente dal Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:
– vigilanza sulla regolarità contabile, ﬁnanziaria ed economica
della gestione, con obbligo di refertazione all’Organo Consiliare
su gravi irregolarità formali o sostanziali di gestione, per l’avvio
di procedure volte all’acquisizione di chiarimenti da parte dell’ufﬁcio o dell’organo cui la irregolarità appare imputabile, ai
ﬁni dell’eventuale segnalazione ai competenti organi, ove si
conﬁgurino responsabilità;
– espressione di pareri sulla proposta di budget e di programmazione triennale e sui documenti collegati, sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, nonché –
su richiesta del Consiglio – su provvedimenti che presentino
necessità di veriﬁca economico-ﬁnanziaria ed attività di collaborazione con il Consiglio di amministrazione su richiesta dello stesso, in relazione alle materie aventi natura o riﬂessi economico-ﬁnanziari, con riferimento a proposte di atti già predisposti dagli ufﬁci dell’Azienda.
L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio di
Revisione contabile delle Aziende di Servizi alla Persona viene ﬁssata negli importi di cui alla deliberazione regionale n. 8/720 del
30 settembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia n. 41, S.O., del 10 ottobre 2005.
Le candidature, redatte in carta semplice ed indirizzate all’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», via Olmetto 6 – 20123
Milano, dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo (anche a mezzo
posta – mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno) entro
e non oltre le ore 16.00 del 3 marzo 2010.
La busta dovrà recare la dicitura «contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’aggiornamento dell’albo aziendale dei Revisori dei Conti» e dovrà essere corredata da documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Milano, 22 gennaio 2010
Il direttore generale:
Francesco Fascia
[BUR201006124]

Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. – Sovvenzione
Globale Learning Week – Milano – Estratto avviso Dote Learning Week Orientamento
1. Oggetto dell’avviso
Entertraining, società consortile a r.l., individuata mediante gara
d’appalto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
– Regione Lombardia – come Organismo Intermedio per la gestione
della sovvenzione globale denominata «Learning Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 luglio 2008), invita gli studenti destinatari dell’intervento (vedi punto 4) a richiedere una Dote
Learning Week per accedere ad uno dei Percorsi Learning Week
«Orientamento» inseriti nel Catalogo.
La Dote è un insieme di risorse destinate alle persone residenti o
domiciliate in Lombardia, ﬁnalizzate all’inserimento occupazionale
e al miglioramento delle competenze e dell’occupabilità nell’ambito
di un percorso personalizzato.
Il Catalogo Learning Week «Orientamento» costituisce l’elenco
delle iniziative proposte dai Centri di Formazione Professionale e
validato dall’Organismo Intermedio.
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2. Finalità ed obiettivi
La Regione Lombardia, mediante la Sovvenzione Globale Learning Week, ha inteso favorire la realizzazione di percorsi formativi a
carattere innovativo e integrativo ﬁnalizzati al rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze dei giovani, anche al ﬁne di una più
efﬁcace introduzione nel mondo del lavoro.
I Percorsi Learning Week sono settimane di studio, di apprendimento, di acquisizione di esperienze, di relazioni, in modalità full
immersion – anche residenziali – organizzate durante l’anno scolastico nel periodo previsto nella delibera della Giunta regionale della
Regione Lombardia n. 8/8797 del 30 dicembre 2008 relativa al calendario scolastico o nel periodo estivo.
3. Istituzioni formative proponenti
Sono ammessi a presentare Percorsi Learning Week i Centri di
Formazione Professionale iscritti alla sezione «A», dell’albo dei soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’erogazione dei
servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale ai sensi del d.d.u.o. 2298/2008 e successive modiﬁche e integrazioni, in rete con una o più Scuole secondarie di II grado/Istituti di
Istruzione secondaria superiore IIS, statali o paritari, della Regione
Lombardia.

4. Destinatari del sistema Dote Learning Week «Orientamento»
Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Orientamento» gli
studenti:
– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una Scuola secondaria di
II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS – statale
o paritaria – della Regione Lombardia;
– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del diritto-dovere
di Istruzione e Formazione.
Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data di
avvio del Percorso Learning Week «Orientamento».
Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a quello anagraﬁco, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta il 3º anno
può rientrare nel target di riferimento del presente avviso.
Gli studenti, iscritti all’anno scolastico e formativo 2009-2010, potranno presentare richiesta di Dote per la frequenza di un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo regionale Learning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione Professionale o alla Scuola secondaria di II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS
statale o paritaria – della rete proponente.
Per garantire la più ampia diffusione possibile della sperimentazione Learning Week, non possono usufruire della Dote Learning
Week «Orientamento» gli studenti che hanno partecipato ad un percorso Learning Week nell’anno scolastico e formativo 2008-2009
(compreso lo slittamento del Catalogo Learning Week Approfondimento anno 2008-2009 pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 32 del 12 agosto 2009 Sezione Inserzioni e Concorsi).
5. Le risorse ﬁnanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2009/2010, per la tipologia
Learning Week «Orientamento» l’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l. mette a disposizione euro
1.000.000,00 (euro unmilione/00) per il ﬁnanziamento dei Percorsi
Learning Week mediante lo strumento della Dote a valere sull’Asse
IV – Capitale Umano – Obiettivo Speciﬁco i – categoria di spesa 73.
Il ﬁnanziamento è cosı̀ ripartito:
– 42,36% a carico del Fondo Sociale Europeo;
– 57,16 a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
– 0,48% a carico del Bilancio regionale.
6. Il valore della Dote Learning Week
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative è
costituito dalla Dote.
In relazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 396/2009
del 6 maggio, l’Organismo Intermedio fa ricorso alla determinazione di Tabelle standard di costi unitari per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.
Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Orientamento»
il valore della Dote è articolato come segue:
– per il Percorso Learning Week «Orientamento», il valore massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente ad un valore orario
standard di C 17,00;
– nel caso il Percorso Learning Week sia «Residenziale» e il destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (vitto,
viaggio e alloggio), l’importo massimo aggiuntivo è di C 385,00,
corrispondente ad un valore giornaliero standard di C 77,00.
Pertanto in un Percorso Learning Week «Orientamento» in mo-
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dalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al destinatario
è di C 1.065,00.
Nel caso di studente disabile, a garanzia della fruizione di servizi
aggiunti, quali personale impegnato in attività di sostegno, l’importo aggiuntivo massimo è di C 280,00 corrispondente ad un valore
orario standard di C 7,00.
Pertanto, per uno studente disabile certiﬁcato che frequenta un
Percorso Learning Week «Orientamento» realizzato in modalità residenziale, l’importo massimo della Dote è pari ad C 1.345,00.
7. Contatti
La versione integrale del presente avviso e il Manuale di Gestione
Learning Week versione 2, sono scaricabili dal sito www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l.
mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla progettazione, che può essere contattato telefonicamente dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
chiamando il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail
all’indirizzo info@learningweek.it.
Le richieste che risulteranno signiﬁcative e di interesse generale
verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning Week
– www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. da gennaio 2010
ha la nuova sede in via Pordenone, 8 – 20132 Milano.
[BUR201006125]

Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. – Sovvenzione
Globale Learning Week – Milano – Estratto avviso Dote Learning Week Approfondimento
1. Oggetto dell’avviso
Entertraining, società consortile a r.l., individuata mediante gara
d’appalto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
– Regione Lombardia – come Organismo Intermedio per la gestione
della sovvenzione globale denominata «Learning Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 luglio 2008), invita gli studenti destinatari dell’intervento (vedi punto 4) a richiedere una Dote
Learning Week per accedere ad uno dei Percorsi Learning Week
«Approfondimento» inseriti nel Catalogo.
La Dote è un insieme di risorse destinate alle persone residenti o
domiciliate in Lombardia, ﬁnalizzate all’inserimento occupazionale
e al miglioramento delle competenze e dell’occupabilità nell’ambito
di un percorso personalizzato.
Il Catalogo Learning Week «Approfondimento» costituisce l’elenco delle iniziative proposte dai Centri di Formazione Professionale
e validato dall’Organismo Intermedio.
2. Finalità ed obiettivi
La Regione Lombardia, mediante la Sovvenzione Globale Learning Week, ha inteso favorire la realizzazione di percorsi formativi a
carattere innovativo e integrativo ﬁnalizzati al rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze dei giovani, anche al ﬁne di una più
efﬁcace introduzione nel mondo del lavoro.
I Percorsi Learning Week sono settimane di studio, di apprendimento, di acquisizione di esperienze, di relazioni, in modalità full
immersion – anche residenziali – organizzate durante l’anno scolastico nel periodo previsto nella delibera della Giunta regionale della
Regione Lombardia n. 8/8797 del 30 dicembre 2008 relativa al calendario scolastico o nel periodo estivo.
3. Istituzioni formative proponenti
Sono ammessi a presentare Percorsi Learning Week i Centri di
Formazione Professionale iscritti alla sezione «A», dell’albo dei soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’erogazione dei
servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale ai sensi del d.d.u.o. 2298/2008 e successive modiﬁche e integrazioni, in rete con una o più Scuole secondarie di II grado/Istituti di
Istruzione secondaria superiore IIS, statali o paritari, della Regione
Lombardia.
4. Destinatari del sistema Dote Learning Week «Approfondimento»
Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Approfondimento»
gli studenti:
– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una Scuola secondaria di
II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS – statale
o paritaria – della Regione Lombardia;
– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del diritto-dovere
di Istruzione e Formazione.
Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data di
avvio del Percorso Learning Week «Approfondimento».
Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a quel-
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lo anagraﬁco, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta il 3º anno
può rientrare nel target di riferimento del presente avviso.
Gli studenti, iscritti all’anno scolastico e formativo 2009-2010, potranno presentare richiesta di Dote per la frequenza di un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo regionale Learning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione Professionale o alla Scuola secondaria di II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS
statale o paritaria – della rete proponente.
Per garantire la più ampia diffusione possibile della sperimentazione Learning Week, non possono usufruire della Dote Learning
Week «Approfondimento» gli studenti che hanno partecipato ad un
Percorso Learning Week nell’anno scolastico e formativo 2008-2009
(compreso lo slittamento del Catalogo Learning Week Approfondimento anno 2008-2009 pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 32 del 12 agosto 2009 Sezione Inserzioni e Concorsi).
5. Le risorse ﬁnanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2009/2010, per la tipologia
Learning Week «Approfondimento» l’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l. mette a disposizione euro
2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per il ﬁnanziamento dei Percorsi
Learning Week mediante lo strumento della Dote a valere sull’Asse
IV – Capitale Umano – Obiettivo Speciﬁco i – categoria di spesa 73.
Il ﬁnanziamento è cosı̀ ripartito:
– 42,36% a carico del Fondo Sociale Europeo;
– 57,16 a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
– 0,48% a carico del Bilancio regionale.
6. Il valore della Dote Learning Week
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative è
costituito dalla Dote.
In relazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 396/2009
del 6 maggio, l’Organismo Intermedio fa ricorso alla determinazione di Tabelle standard di costi unitari per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.
Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Approfondimento» il valore della Dote è articolato come segue:
– per il Percorso Learning Week «Approfondimento», il valore
massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente ad un valore
orario standard di C 17,00;
– nel caso il Percorso Learning Week sia «Residenziale» e il destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (vitto,
viaggio e alloggio), l’importo massimo aggiuntivo è di C 385,00,
corrispondente ad un valore giornaliero standard di C 77,00.
Pertanto in un Percorso Learning Week «Approfondimento» in
modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al destinatario è di C 1.065,00.
Nel caso di studente disabile, a garanzia della fruizione di servizi
aggiunti, quali personale impegnato in attività di sostegno, l’importo aggiuntivo massimo è di C 280,00 corrispondente ad un valore
orario standard di C 7,00.
Pertanto, per uno studente disabile certiﬁcato che frequenta un
Percorso Learning Week «Approfondimento» realizzato in modalità
residenziale, l’importo massimo della Dote è pari ad C 1.345,00.
7. Contatti
La versione integrale del presente avviso e il Manuale di Gestione
Learning Week versione 2, sono scaricabili dal sito www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l.
mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla progettazione, che può essere contattato telefonicamente dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
chiamando il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail
all’indirizzo info@learningweek.it.
Le richieste che risulteranno signiﬁcative e di interesse generale
verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning Week
– www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. da gennaio 2010
ha la nuova sede in via Pordenone, 8 – 20132 Milano.
[BUR201006126]

Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. – Sovvenzione
Globale Learning Week – Milano – Estratto avviso Dote Learning Week Specializzazione professionale
1. Oggetto dell’avviso
Entertraining, società consortile a r.l., individuata mediante gara
d’appalto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
– Regione Lombardia – come Organismo Intermedio per la gestione
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della sovvenzione globale denominata «Learning Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 luglio 2008), invita gli studenti destinatari dell’intervento (vedi punto 4) a richiedere una Dote
Learning Week per accedere ad uno dei percorsi Learning Week
«Specializzazione professionale» inseriti nel Catalogo.
La Dote è un insieme di risorse destinate alle persone residenti o
domiciliate in Lombardia, ﬁnalizzate all’inserimento occupazionale
e al miglioramento delle competenze e dell’occupabilità nell’ambito
di un percorso personalizzato.
Il Catalogo Learning Week «Specializzazione professionale» costituisce l’elenco delle iniziative proposte dai Centri di Formazione
Professionale e validato dall’Organismo Intermedio.

2. Finalità ed obiettivi
La Regione Lombardia, mediante la Sovvenzione Globale Learning Week, ha inteso favorire la realizzazione di percorsi formativi a
carattere innovativo e integrativo ﬁnalizzati al rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze dei giovani, anche al ﬁne di una più
efﬁcace introduzione nel mondo del lavoro.
I Percorsi Learning Week sono settimane di studio, di apprendimento, di acquisizione di esperienze, di relazioni, in modalità full
immersion – anche residenziali – organizzate durante l’anno scolastico nel periodo previsto nella delibera della Giunta regionale della
Regione Lombardia n. 8/8797 del 30 dicembre 2008 relativa al calendario scolastico o nel periodo estivo.
3. Istituzioni formative proponenti
Sono ammessi a presentare percorsi Learning Week i Centri di
Formazione Professionale iscritti alla sezione «A», dell’albo dei soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’erogazione dei
servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale ai sensi del d.d.u.o. 2298/2008 e successive modiﬁche e integrazioni, in rete con una o più Scuole secondarie di II grado/Istituti di
Istruzione secondaria superiore IIS, statali o paritari, della Regione
Lombardia.
4. Destinatari del sistema Dote Learning Week «Specializzazione
professionale»
Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Specializzazione
professionale» gli studenti:
– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una Scuola secondaria di
II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS – statale
o paritaria – della Regione Lombardia;
– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del diritto-dovere
di Istruzione e Formazione.
Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data di
avvio del Percorso Learning Week «Specializzazione professionale».
Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a quello anagraﬁco, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta il 3º anno
può rientrare nel target di riferimento del presente avviso.
Gli studenti, iscritti all’anno scolastico e formativo 2009-2010, potranno presentare richiesta di Dote per la frequenza di un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo regionale Learning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione Professionale o alla Scuola secondaria di II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS
statale o paritaria – della rete proponente.
Per garantire la più ampia diffusione possibile della sperimentazione Learning Week, non possono usufruire della Dote Learning
Week «Specializzazione professionale» gli studenti che hanno partecipato ad un percorso Learning Week nell’anno scolastico e formativo 2008-2009 (compreso lo slittamento del Catalogo Learning
Week Approfondimento anno 2008-2009 pubblicato sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 32 del 12 agosto 2009 Sezione
Inserzioni e Concorsi).
5. Le risorse ﬁnanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2009/2010, per la tipologia
Learning Week «Specializzazione professionale» l’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l. mette a disposizione
C 1.000.000,00 (euro un milione/00) per il ﬁnanziamento dei Percorsi Learning Week mediante lo strumento della Dote a valere sull’Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo Speciﬁco i – categoria di
spesa 73.
Il ﬁnanziamento è cosı̀ ripartito:
– 42,36% a carico del Fondo Sociale Europeo;
– 57,16 a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
– 0,48% a carico del Bilancio regionale.
6. Il valore della Dote Learning Week
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative è
costituito dalla Dote.
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In relazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 396/2009
del 6 maggio, l’Organismo Intermedio fa ricorso alla determinazione di Tabelle standard di costi unitari per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.
Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Specializzazione professionale» il valore della Dote è articolato come segue:
– per il Percorso Learning Week «Specializzazione professionale», il valore massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente
ad un valore orario standard di C 17,00;
– nel caso il Percorso Learning Week sia «Residenziale» e il destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (vitto, viaggio
e alloggio), l’importo massimo aggiuntivo è di C 385,00, corrispondente ad un valore giornaliero standard di C 77,00.
Pertanto in un Percorso Learning Week «Orientamento» in modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al destinatario
è di C 1.065,00.
Nel caso di studente disabile, a garanzia della fruizione di servizi
aggiunti, quali personale impegnato in attività di sostegno, l’importo aggiuntivo massimo è di C 280,00 corrispondente ad un valore
orario standard di C 7,00.
Pertanto, per uno studente disabile certiﬁcato che frequenta un
Percorso Learning Week «Specializzazione professionale» realizzato in modalità residenziale, l’importo massimo della Dote è pari ad
C 1.345,00.
7. Contatti
La versione integrale del presente avviso e il Manuale di Gestione
Learning Week versione 2, sono scaricabili dal sito www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l.
mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla progettazione, che può essere contattato telefonicamente dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
chiamando il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail
all’indirizzo info@learningweek.it.
Le richieste che risulteranno signiﬁcative e di interesse generale
verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning Week
– www.learningweek.it.
L’Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. da gennaio 2010
ha la nuova sede in via Pordenone, 8 – 20132 Milano.
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