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Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 204/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 205/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 220/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzio-
nale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 221/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

M4 s.p.a.
Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. 
n. 327/01 - prot. n. 315/RA/ATI del 30 settembre 2019. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. 
CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 
T.U. d.p.r. n. 327/01; Comune di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

M4 s.p.a.
Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. 
n.  327/01 - prot. n.  316/RA/ATI del 9  ottobre  2019. Linea  4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. 
CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 
t.u. d.p.r. n. 327/01; Comune di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 90/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili neces-
sari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 
- Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordinanza di pagamento diretto o di deposito dell’indennità di espropriazione definitiva 
n. 1526 del 25 ottobre 2019 determinata dalla Commissione competente di cui all’art. 41 del d.p.r. 327/2001, relativa agli 
immobili ubicati nei Comuni di Cassano Magnago, Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Fagnano Olo-
na (VA) della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale e nei Comuni di Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone e Vedano 
Olona del primo lotto della Tangenziale di Varese  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1527 del 24 ottobre 2019 
del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO) - AP - N.P. 32 e 
Cermenate (CO) - TRCO11 - N.P. 24 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione per la quota di ¼ (un quarto) della proprietà, 
n. 1660-rett. 1 del 15 ottobre 2019. Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento au-
tostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. (CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C) - Espropriazione per causa di pubblica utilità (d.p.r. 327/2001 
e successive modifiche e integrazioni) Lotto B - Comune di Paullo, Opera AJ01, NP3 - Opera CJ19, NP1 - Lotto B - Comune 
di Zelo Buon Persico, Opera CJ19, NP3 - Ditta proprietaria per la quota complessiva indivisa di ¼ di comproprietà: Manzoni 
Roberto - Manzoni Elena .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società agricola Riva F.lli di Riva Adriano e Ambrogio s.s. - fina-
lizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico/innaf-
fiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Zanica (BG), in capo alla società agricola I Due Merli s.s. (Pratica 
n. 027/16 - ID BG03283372016)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .191
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Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso scambio termico e, in subordine, per innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Predore (BG), in 
capo alla società agricola Donna Anna s.r.l. (Pratica n. 087/14 - ID BG03251642014)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio/
scambio termico da n. 6 pozzi ubicati in comune di Lovere (BG), in capo alla società Fin.Se.Ta. s.n.c. di Tognola Paolina & 
C. (Pratica n. 00513/PL/05 - ID BG0343992005) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Fornovo San Giovanni (BG), in capo alla società Le Piane Azienda Agricola Rota 
s.s. di Orlandini Gabriella & C. (Pratica n. 2478 - ID BG0112391988)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Comune di Chiuduno (BG)
Messa a disposizione dello sportello unico per le attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) - ex 
art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. - per ampliamento insediamento industriale della società Remazel 
Engineering s.p.a., via Portici Manarini, 41/A    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.c.p. n. 30 dell’8 ottobre 2019 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Calvisano (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 192

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Avvio del procedimento di variante generale e revisione al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 193

Provincia di Como
Comune di Faggeto Lario (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 194

Comune di Mariano Comense (CO) Capofila dell’ambito territoriale di Mariano Comense, composto dai Comuni di: 
Arosio - Cabiate - Carugo - Inverigo - Lurago d’Erba - Mariano Comense
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative localizzate nei comuni di Mariano Comense e Inverigo     .     .     .    .    . 194

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Bossoni Automobili s.p.a. e a Gruppo Bossoni s.p.a. per derivare 
acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, uso 
finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio, innaffiamento aree verdi e antincendio da tre pozzi in comune di 
Cremona  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave -  Domanda del Consorzio Irrigazione Roggia Cavallina intesa ad 
ottenere la concessione preferenziale per derivare acqua pubblica ad uso irriguo dal capofonte e colature della roggia 
Cavallina, in comune di Castelleone e da un pozzo di impinguamento sempre in comune di Castelleone   .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla JMG Cranes s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso innaffia-
mento aree verdi da un pozzo in comune di Cremona     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare PDM s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso zootec-
nico e igienico da un pozzo in comune di Casaletto Vaprio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’Associazione Gurdwara Sri Guru Kalgidhar Sahib per derivare ac-
qua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Pessina Cremonese    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Latteria Soresina società coop. agr. per derivare acqua pubblica 
ad uso industriale, igienico, altro uso e antincendio da due pozzi in comune di Piadena Drizzona      .     .     .     .     .     .     .    .    . 195

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Cavalli di Saverio e Franco s.s. per derivare acqua 
pubblica ad uso zootecnico ed igienico da due pozzi in comune di San Giovanni in Croce   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo al progetto di un pozzo 
di soccorso ad uso irriguo per l’alimentazione del Bocchello di Moscazzano per l’irrigazione di 117.72.50 ha, da realizzarsi 
in comune di Moscazzano (CR). Decreto [rif. nel sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA34-CR]. Proponente: Consorzio di 
Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Sisti Bernardo per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da 
un pozzo in comune di Castelvisconti   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

Comune di Crema (CR) - Ente capofila ambito territoriale di Crema
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici  (SAP) disponibili 
nell’ambito territoriale di Crema .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196
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Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territo-
rio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .196

Provincia di Lecco
Comune di Oggiono (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 197

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza rilascio 
concessione ditta Nuova Silam s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovi pozzi comune di Mantova .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Castiglione delle Stiviere 
per la realizzazione di un capannone artigianale - Ditta Redini s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e igienico sanitario siti in comune di Milano presentata da Iinvestire SGR s.p.a.  .    .    .    . 199

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)    .    .    .    . 199

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessio-
ne di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igienico in comune di San Martino Siccomario. Società Bianchi Giavotti 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .200

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua superficiale dal fiume Po per uso irriguo in comune di Pieve Porto Morone. Azienda agricola Grossi Roberto    .    .    . 200

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e sostenibilità - Avviso di provvedimento autorizzatorio unico regionale 
n. 1/2019, ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto di gestione produttiva dell’ambito territoria-
le estrattivo n. a77 del piano cave provinciale in comune di Casei Gerola (PV). Codice SILVIA: VIA06-PV. Proponente: Società 
agricola RI.TO. s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 200

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 54 /2019 - AP di deri-
vazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Santa Cristina e Bissone. Azienda agricola Fornaci di Magnani 
Alberto      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 200

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 55/2019 - AP di rinnovo 
di derivazione d’acqua dal colatore Morasca ad uso irriguo in comune di Carbonara al Ticino. Signor Chiavassa Diego   .    .    . 201

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 56/2019 - AP di deriva-
zione d’acqua da n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa ad uso pompa di calore in comune di Pavia. Cacip s.r.l. .    .    .    .    . 202

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di adozione e deposito della variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Provincia di Sondrio
Comune di Tirano (SO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) riguardante piano di recupero in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) nell’area ubicata tra la via Roma e la via XXV Aprile nel comune di Sernio - Informazione circa 
la decisione   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204

Provincia di Varese
Comune di Luino (VA)
Adozione della variante di medio termine al piano di governo del territorio (PGT) e strumenti complementari ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2012 e s.m.i.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 205

Altri
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
Avviso di pubblicazione dei decreti n. 286 e 287    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206
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Unione dei Comuni Lombarda Prealpi
Modifica dell’art. 3 dello Statuto approvato con delibera n. 21 
dell’8 ottobre 2019

Modifica art. 3, comma 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
Lombarda Prealpi

«Presso la sede dell’Unione è istituito l’ufficio del Presidente 
dell’Unione. Le riunioni dell’Assemblea dell’Unione saranno 
convocate dal Presidente dell’Unione, che indicherà in qua-
le tra le sedi dei Consigli comunali dei Comuni di Dumenza, 
Agra, Curiglia con Monteviasco e Tronzano Lago Maggiore, si 
terrà la seduta, preferibilmente a rotazione.»
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Comunicato regionale 29 ottobre 2019 - n. 109
Presidenza - GECA 14/2018 - Avviso di appalto aggiudicato 
per la gara in 3 lotti per la fornitura di strumentazione per la 
misura di campi elettromagnetici, finanziata nell’ambito del 
progetto MATTM. Decreto direttoriale RIN-DEC-2016-0000072 
del 28  giugno  2016 recante «Programma di contributi per 
esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione 
dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici» - Progetto CEM Regione Lombardia: 
Lotto 1 - Fornitura di 2 analizzatori portatili palmari di spettro 
di campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 6 GHz, 
dotati di antenna isotropica triassiale; Lotto  2 - Fornitura di 
1 analizzatore di spettro di campo elettromagnetico ad alta 
frequenza dotato di antenna direzionale, in grado di misurare 
segnali pulsati con frequenza fino ad almeno 18  GHz, per 
misure di sorgenti radar; Lotto 3 - Fornitura di a) 5 centraline 
di monitoraggio per misure di campo elettrico, magnetico 
ed elettromagnetico in esterno, per frequenze comprese fra 
10 Hz ad almeno 40 GHz; ogni centralina completa di sonde 
intercambiabili per misura del campo elettrico e magnetico 
a bassa frequenza (da 10 Hz ad almeno 3 kHz) e misura del 
campo elettrico ad alta frequenza (da frequenze 100 kHz o 
minori ad almeno 18 GHz); centro di controllo; b) 4 sistemi/
misuratori compatibili con le sonde delle centraline - per 
misure in ambienti interni; c) 4 sistemi/sensori analizzatori di 
campi elettrici e magnetici nel range 1 Hz - 400 kHz 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Procedura aperta in 3 lotti per la fornitu-
ra di strumentazione per la misura di campi elettromagnetici, 
finanziata nell’ambito del progetto MATTM. Decreto direttoriale 
RIN-DEC-2016-0000072 del 28 giugno 2016 recante «Programma 
di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla mi-
nimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici» - Progetto CEM Regione Lombardia: 
LOTTO 1 - Fornitura di 2 analizzatori portatili palmari di spettro di 
campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 6 GHz, dotati 
di antenna isotropica triassiale; 
LOTTO 2 - Fornitura di 1 analizzatore di spettro di campo elettro-
magnetico ad alta frequenza dotato di antenna direzionale, in 
grado di misurare segnali pulsati con frequenza fino ad almeno 
18 GHz, per misure di sorgenti radar; 
LOTTO 3 - Fornitura di a) 5 centraline di monitoraggio per misure di 
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in esterno, per 
frequenze comprese fra 10 Hz ad almeno 40 GHz; ogni centralina 
completa di sonde intercambiabili per misura del campo elettri-
co e magnetico a bassa frequenza (da 10 Hz ad almeno 3 kHz) 
e misura del campo elettrico ad alta frequenza (da frequenze 
100 kHz o minori ad almeno 18 GHz); centro di controllo; b) 4 siste-
mi/misuratori compatibili con le sonde delle centraline - per mi-
sure in ambienti interni; c) 4 sistemi/sensori analizzatori di campi 
elettrici e magnetici nel range 1 Hz - 400 kHz.
Numero di riferimento GECA 14/2018.
II.1.2) CPV: 38433300
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di strumentazione per la mi-
sura di campi elettromagnetici - procedura di appalto in 3 lotti.
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 270.491,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 (per tutti i lotti)
II.2.1) Denominazione: Fornitura di 2 analizzatori portatili palma-
ri di spettro di campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 
6 GHz, dotati di antenna isotropica triassiale - Lotto 1
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumentazione per 
la misura di campi elettromagnetici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 - offerta 
economica max 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-

renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
II.2.1) Denominazione: Fornitura di 1 analizzatore di spettro di 
campo elettromagnetico ad alta frequenza dotato di antenna 
direzionale, in grado di misurare segnali pulsati con frequenza 
fino ad almeno 18 GHz, per misure di sorgenti radar - Lotto 2
II.2.2) Codici CPV: 38433300
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumentazione per 
la misura di campi elettromagnetici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 - offerta 
economica max 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO -
II.2.1) Denominazione: Fornitura di: a) 5 centraline di monito-
raggio per misure di campo elettrico, magnetico ed elettroma-
gnetico in esterno, per frequenze comprese fra 10 Hz ad almeno 
40 GHz; ogni centralina completa di sonde intercambiabili per 
misura del campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (da 
10 Hz ad almeno 3 kHz) e misura del campo elettrico ad alta 
frequenza (da frequenze 100 kHz o minori ad almeno 18 GHz); 
centro di controllo; b) 4 sistemi/misuratori compatibili con le 
sonde delle centraline - per misure in ambienti interni; c) 4 siste-
mi/sensori analizzatori di campi elettrici e magnetici nel range 
1 Hz - 400 kHz - Lotto 3
II.2.2) Codici CPV: 38433300
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumentazione per 
la misura di campi elettromagnetici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 - offerta 
economica max 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU 5^ Serie Speciale - Con-
tratti Pubblici n. 14 dell’1 febbraio 2019

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1: Fornitura di 2 analizzatori portatili palmari di spettro di 
campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 6 GHz, dotati 
di antenna isotropica triassiale - Lotto 1
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte
Lotto 2: Fornitura di 1 analizzatore di spettro di campo elettro-
magnetico ad alta frequenza dotato di antenna direzionale, in 
grado di misurare segnali pulsati con frequenza fino ad almeno 
18 GHz, per misure di sorgenti radar - Lotto 2
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte
Lotto 3: Fornitura di: a) 5 centraline di monitoraggio per misure 
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in esterno, 
per frequenze comprese fra 10 Hz ad almeno 40 GHz; ogni cen-
tralina completa di sonde intercambiabili per misura del campo 
elettrico e magnetico a bassa frequenza (da 10 Hz ad almeno 
3 kHz) e misura del campo elettrico ad alta frequenza (da fre-
quenze 100 kHz o minori ad almeno 18 GHz); centro di controllo; 
b) 4 sistemi/misuratori compatibili con le sonde delle centraline 
- per misure in ambienti interni; c) 4 sistemi/sensori analizzatori di 
campi elettrici e magnetici nel range 1 Hz - 400 kHz - Lotto 3
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 31 dicembre 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MPB s.r.l. di Roma
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmen-
te stimato € 99.097,00 IVA esclusa - Valore finale 99.097,00 IVA 
esclusa

http://www.regione.lombardia.it
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V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22 ottobre 2019
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti 
- Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso d’asta ad unico incanto per l’alienazione dell’area di 
proprietà comunale sita in via Togliatti (lotto A)

Il Comune di Cinisello Balsamo intende procedere all’alienazio-
ne del sotto riportato immobile di proprietà comunale.

A) Descrizione degli immobili:
Terreno Via Togliatti - Cinisello Balsamo (MI) - Terreno avente la 
seguente destinazione urbanistica: 
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità; il lotto si pre-
senta libero e non costruito ed è in parte vincolato dalla fascia 
di rispetto stradale.
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):

foglio 28, mappale 329- 481 (parte) - Superficie fondiaria mq. 
935 circa.

Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali): € 300.000,00 
(trecentomila/00).
La superficie dell’immobile sopra descritto è indicativa e sarà 
da verificare sul posto.
Il giorno 26 novembre 2019 alle ore 9,30 si terrà un’asta pub-
blica ad unico incanto per la vendita dell’immobile sopra 
descritto.

B) Modalità di aggiudicazione dell’asta
L’asta sarà tenuta ad unico incanto per mezzo di offerte segrete 
esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base 
d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pre-
sentata una sola offerta valida.
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offer-
to il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in-
dicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione comunale.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dal con-
corrente o dal legale rappresentante in caso di impresa o 
società.
Nel caso in cui più concorrenti presentino la stessa offerta per 
lo stesso lotto, si procederà nella medesima adunanza ad una 
gara a trattativa privata tra essi soli, mediante presentazione di 
offerta migliorativa. 
Colui che risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudi-
catario. Ove nessuno di coloro che avranno effettuato offerte 
uguali più vantaggiose sia presente, la sorte deciderà chi dovrà 
essere l’aggiudicatario.
L’offerta in aumento dovrà essere formulata mediante indicazio-
ne del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere.

C) Modalità di invio delle offerte e relativa documentazione
Per partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire al 
Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via XXV Apri-
le, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 25 novembre 2019, l’offerta sigillata in un plico me-
diante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito 
autorizzata o consegna a mano.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, 
pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni 
al plico presentato.

F) Informazioni
Presso il Settore Risorse e Patrimonio - Via XXV Aprile, 4 - Cinisello 
Balsamo, sono consultabili: Bando d’asta, planimetrie dell’immo-
bile e tutta la documentazione inerente al medesimo, nei giorni:

 − lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 − mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00  
alle ore 18,00.

Eventuale sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 previo appuntamento al 
n. 02.66023479/429.
Ai sensi dell’art. 8 della l. 241 del 1990, si informa che il Respon-
sabile del procedimento è il dr. Stefanini Eugenio - Dirigente del 
Servizio Patrimonio del Settore Risorse e Patrimonio.

Il presente Bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune 
di Cinisello Balsamo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) - Serie Inserzioni nonché sul sito internet 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Cinisello Balsamo, 23 ottobre 2019

Il dirigente settore risorse e patrimonio 
 Eugenio Stefanini

Comune di Giussano (MB)
Esito della procedura di co-progettazione di servizi/interventi 
complessi, innovativi e sperimentali con soggetti del terzo 
settore. Area: contrasto alla violenza di genere. Progetto: 
gestione casa rifugio non ad indirizzo segreto in un immobile 
comunale

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si rende che 
con determinazione del Dirigente Settore Economico Finanziario 
e Servizi alla Persona n. 709 in data 25 settembre 2019 sono stati 
approvati i verbali della procedura medesima ed è stato indivi-
duato come ente partner per la co-progettazione la società 

n. Denominazione Codice fiscale

1. NOVO MILLENNIO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 03991940960

con sede legale in Monza (MB - 20900 - Via Zucchi n. 22/B), uni-
co candidato nella procedura.
Con il soggetto partner come sopra selezionato il Comune di 
Giussano procederà alla stipula di apposita convenzione per 
uso gratuito dell’immobile comunale destinato all’attivazione 
e gestione di una casa rifugio non ad indirizzo segreto come 
da progetto presentato a Regione Lombardia e finanziato ex 
d.g.r. 6079/2016.
Il presente avviso verrà reso noto secondo le modalità di legge 
e, in particolare viene pubblicato in data odierna sul profilo del 
committente alla voce «Bandi di gara», ove resterà consultabi-
le sino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, ossia fino a tutto il 30 aprile 2020 (cfr articolo 4, 
comma 3 del d.p.c.m. 26  aprile  2011), nonché nella sezione 
«Amministrazione trasparente» con l’applicazione delle disposi-
zioni di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. (cfr art. 29, comma 1, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Giussano, 28 ottobre 2019

Il dirigente settore economico finanziario 
 e servizi alla persona

Marco Raffaele Casati

Centrale Unica di Committenza (CUC) Comune di Pregnana 
Milanese e Comune di Vanzago
Avviso di bando di gara procedura aperta - CIG 8071706681

1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Commit-
tenza Comune di Pregnana Milanese e Comune di Vanzago, 
piazza Libertà 1, 20010 Pregnana Milanese Tel. 0293967217 Fax 
02/93967219 - PEC protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it.
2. Accesso gratuito ed illimitato e diretto ai documenti di gara: 
www.comune.pregnana.mi.it.
3. Ente Locale;
4. Codici: CPV 90910000-9
5. Codice NUTS ITC45
6. Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento 
servizio di pulizia degli edifici comunali - periodo 1 gennaio 2020 
- 31 dicembre 2022
7. Luogo di esecuzione: Comune di Pregnana Milanese. 
8. Importo a base di gara: € 182.029,57 di cui € 3.000,00 non 
ribassabili - durata del contratto: 3 anni.
9. Importo della procedura ai fini dell’art. 35 comma 4 del codi-
ce: € 429.382,45
10. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di Gara
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex 
art. 60/d.lgs. 50/2016
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, c.  2, d.lgs. 50/2016; validità minima 
dell’offerta. 180 gg. dal ricevimento.

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
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13. Termine ultimo presentazione offerte: ore 10:00 del 25 novem-
bre 2019.
14. Prima seduta pubblica per apertura busta documenti am-
ministrativi: ore 11:30 del 25 novembre 2019 - Comune di Pregna-
na Milanese.
15. Persone autorizzate all’apertura delle buste: rappresentante 
legale o delegato delle imprese partecipanti.
16. Altre informazioni: Procedura telematica su Piattaforma SIN-
TEL - AREA Regione Lombardia.

Il responsabile unico del procedimento
Gaetano Carlo Gaiera

Comune di Varese
Realizzazione mediante finanza di progetto della 
riqualificazione funzionale e statica del palazzo del ghiaccio 
di via Albani a Varese. Selezione componenti la commissione 
giudicatrice

Si comunica che le operazioni di apertura e verifica di plichi 
pervenuti previste per il giorno 25 ottobre 2019 a partire dalle 
ore 9,00 presso la sala riunioni della CUC in Varese via L. Sacco 
5 (primo piano) sono posticipate al giorno 11 novembre 2019 a 
partire dalle ore 9:30.

L’eventuale sorteggio avrà luogo il medesimo giorno alle 
ore 11:00 presso la sala riunioni della CUC in Varese via L. Sac-
co 5 (primo piano).

Il dirigente capo area X 
 Franco Andreoli

Il capo sezione centrale unica di committenza 
 Graziano Visconti
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Comune di Ferno (VA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  1 posto di istruttore tecnico/geometra, categoria  C, 
posizione economica C1, part-time 32 ore su 36  settimanali 
ed indeterminato da assegnare all’ufficio tecnico

In esecuzione della determina n. 478 del 23 ottobre 2019, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. un posto di Istruttore Tecnico/Geometra, categoria  C, 
posizione economica C1, part-time 32 ore su 36 settimanali 
ed indeterminato da assegnare all’ufficio tecnico.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: en-
tro le ore 12,30 del 7 gennaio 2020.

Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ferno 
(VA) www.ferno.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparen-
te - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale, tel. 0331/242261.

http://www.ferno.gov.it
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Comune di Triuggio (MB) 
Avviso pubblico per la copertura di n.  3 posti vacanti di 
diverse categorie mediante procedura di mobilità esterna, ai 
sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001

L’Amministrazione comunale di Triuggio intende ricoprire 
mediante il ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, subordinatamente all’effettuazio-
ne di tutti gli adempimenti finanziario- contabili e alla verifica del 
rispetto della normativa in materia di assunzioni, i seguenti posti 
della dotazione organica:

Settore Socio Educativo - CED

•	n. 1 posto di Istruttore Amministrativo con specifiche com-
petenze informatiche a tempo pieno ed indeterminato - 
categoria giuridica C - scadenza della presentazione delle 
domande: 18 novembre 2019.

Settore Polizia Locale

•	n. 1 posto di Responsabile di Servizio di Polizia Locale cate-
goria giuridica D a tempo pieno - scadenza della presenta-
zione delle domande: 25 novembre 2019.

Settore Economico e Finanziario

•	n.  1 posto di Istruttore Contabile categoria giuridica  C a 
tempo parziale (18 ore) - scadenza della presentazione del-
le domande: 25 novembre 2019.

Copia integrale dell’avviso e della domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Triuggio: www.comune.triuggio.
mb.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Risorse Umane tel. 0362/9741206.

http://www.comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  3 posti di collaboratore tecnico professionale, cat.  D, da 
assegnare ai servizi dell’ATS della Città Metropolitana di 
Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione delle deliberazioni n. 942 del 18 ottobre 2019 e 

n. 957 del 28 ottobre 2019 è indetto pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per la copertura di:

•	n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale, Cat. D, da 
assegnare ai Servizi dell’ATS della Città Metropolitana di Mi-
lano.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono accedere all’impiego presso questa Agenzia 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che 
siano stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, co-
loro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impie-
go per averlo conseguito con documento falso o nullo e coloro 
che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovve-
ro coloro che siano stati licenziati ai sensi delle normative vigenti 
in materia disciplinare. 

I vincitori del presente concorso saranno assegnati all’interno 
di uno dei seguenti Servizi di ATS Milano:
1) UOSD VERIFICHE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE DEL DIPAR-

TIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ACCREDITAMENTO, 
ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE 
- UOSD VERIFICHE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE.
Nel Dipartimento per la programmazione, accreditamento, 
acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (Diparti-
mento PAAPSS) si concentrano le funzioni strategiche e tra-
sversali legate alla programmazione, all’accreditamento, 
alla negoziazione e all’acquisto delle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie.
Il Dipartimento effettua anche le funzioni di controllo sugli ero-
gatori sanitari e sociosanitari pubblici e privati, in collegamen-
to funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia 
di controllo del sistema sociosanitario lombardo, che ne co-
ordina l’attività verificando la corretta applicazione dei propri 
protocolli.
In particolare la UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche si 
occupa:
di effettuare, attraverso una individuazione pianificata del per-
sonale delle U.O.C. competenti, secondo il fabbisogno espres-
so e le direttive fornite da queste ultime, dell’attività di verifica 
del possesso e del mantenimento dei requisiti autorizzativi, di 
esercizio e di accreditamento, strutturali e tecnologici, delle 
Strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, in attua-
zione della programmazione delle U.O.C. di ambito sanitario, 
sociosanitario, socioassistenziale.

2) UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMEN-
TO E ALLA UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTI-
LITIES DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E 
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI.
Il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Ge-
nerali e Legali garantisce il corretto e puntuale espletamento 
delle funzioni amministrative e la massima integrazione delle ri-
sorse professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenzia. Il Dipartimento è il soggetto 
deputato a valutare sotto gli aspetti tecnico-amministrativi la 
fattibilità di progetti aziendali e interaziendali in ambito sani-
tario e sociosanitario, nonché, in collaborazione con le altre 
strutture aziendali, a sviluppare i percorsi di semplificazione e 
di dematerializzazione dei processi amministrativi.

In particolare la UOC Gestione del Patrimonio e Progetti Di 
Investimento si occupa di:

 − Cura sotto il profilo tecnico - amministrativo delle seguenti 
procedure: stime, perizie, pratiche catastali relative al patri-
monio immobiliare istituzionale;

 − Cura delle procedure per l’assegnazione degli immobili in 
locazione.

 − gestione contratti di locazione/comodato attivi e passivi 
con enti terzi e privati;

 − assistenza tecnico amministrativa al contenzioso patrimo-
niale nel caso di proprietà contesa;

 − Supporto alla Direzione Strategica nella definizione del Pia-
no degli Investimenti;

 − razionalizzazione nell’utilizzo delle sedi adibite alle funzioni 
istituzionali, attraverso analisi di fattibilità, studi di layout e 
pianificazione delle attività conseguenti;

 − progettazione e direzione lavori delle opere inserite nel Pia-
no degli investimenti e nel programma triennale;

 − rapporti con Regione Lombardia e gli Enti Territoriali interes-
sati per la realizzazione degli interventi di nuova costruzio-
ne e ristrutturazione;

 − ottenimento dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori;
 − gestione dei cantieri;
 − direzione lavori, contabilizzazione/approvazione degli Stati 
di Avanzamento Lavori (SAL) e liquidazione dei certificati 
di pagamento, collaudi strutture delle opere oggetto del 
piano;

 − monitoraggio delle realizzazioni in corso;
 − assistenza tecnica all’eventuale contenzioso relativo alla 
conduzione di lavori;

 − flusso informativo con ANAC ed Osservatorio Regionale 
Contratti per le opere di competenza.

In particolare la UOC Gestione delle Manutenzioni e delle 
Utilities si occupa di:

 − organizzazione e gestione del fabbisogno di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria del patrimonio edile ed im-
piantistico dell’Azienda;

 − rispetto della corretta osservanza degli adempimenti pre-
visti in materia di verifiche periodiche e sicurezza degli 
impianti.

 − cura e gestione delle acquisizioni in economia di lavori di 
manutenzione;

 − direzione lavori, contabilizzazione/approvazione dei SAL e 
liquidazione dei certificati di pagamento, collaudo dei la-
vori di manutenzione;

 − gestione degli ordinativi di spesa ed attuazione delle verifi-
che prodromiche alla liquidazione delle fatture per presta-
zioni e lavori;

 − gestione delle squadre di operatori tecnici nell’esecuzione 
diretta degli interventi di manutenzione e coordinamento 
del servizio di reperibilità;

 − acquisizione e gestione dei servizi di rete attraverso le cen-
trali di committenza e/o i fornitori locali;

 − valorizzazione delle spese di gestione degli immobili ad 
uso promiscuo;

 − gestione delle spese per servizi comuni a carattere 
condominiale.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1 - REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
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ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.  

2 - REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costitui-

scono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) Laurea Magistrale in Architettura Vecchio Ordinamento a 

cui sono equiparate le seguenti Lauree Specialistiche e 
Magistrali:

 − 3/S Architettura del Paesaggio
 − 4/S Architettura e Ingegneria Edile
 − LM /3 Architettura del Paesaggio
 − LM / 4 Architettura e Ingegneria edile-architettura

oppure
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Vecchio Ordina-
mento a cui sono equiparate le seguenti Lauree Speciali-
stiche e Magistrali:

 − 28/S Ingegneria Civile
 − LM/23 Ingegneria Civile
 − LM/24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
 − LM/26 Ingegneria della Sicurezza

oppure
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Vecchio Ordinamen-
to a cui sono equiparate le seguenti Lauree Specialistiche 
e Magistrali:

 − 28/S Ingegneria Civile
 − LM/23 Ingegneria Civile
 − LM/24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
 − LM/26 Ingegneria della Sicurezza

2) Abilitazione all’esercizio della professione 
Sono fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea sopra 
indicate e le classi di laurea vecchio ordinamento e quelle 
conseguite secondo l’ordinamento d.m.  509/1999 (lauree 
specialistiche), sulla base della tabella di equiparazione di 
cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Sono fatte salve le equipollenze tra titoli di studio, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.
Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano 
richiesto dal presente bando. Pertanto sarà cura del can-
didato indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento da 
parte del M.I.U.R.
I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione al concorso a pena di esclusione.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il ter-
mine perentorio delle ore 12,00 del xxxxxx pena esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare alla 
domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 
tassa di ammissione al concorso non rimborsabile qualunque 
sia la causa, di Euro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano - Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT52 
U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Tec-
nico Professionale Cat. D»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in Gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

•	cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

•	completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

•	fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

•	cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

•	selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

•	cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

https://concorsi.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
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 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE

Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ
 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saran-
no in alcun modo valutati dalla Commissione.
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 MB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita (es. Collaboratore Tecnico Professionale con laurea in 
Architettura, o con laurea in Ingegneria Edile/Civile), la natu-
ra giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, 
contratto di collaborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno 
orario (tempo pieno o part time con relativa percentuale), il 
numero di ore settimanali, la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro (giorno-mese-anno), eventuali interruzioni del rap-
porto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cau-
telare …. Ecc..); in mancanza di uno solo dei suddetti elemen-
ti il relativo servizio non sarà valutato; 
Si chiede inoltre di descrivere in modo sintetico l’attività svolta 
durante i periodi di servizio prestati presso la P.A. - Altri Servizi 
presso la P.A. - Servizi presso privati ecc. all’interno dell’appo-
sita colonna durante la compilazione della domanda online.
Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza del-
le quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. 

Nota bene: Si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A».: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..) 
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Attività Didattica»: indicare l’attività di docen-
za presso Istituti Scolastici o Università specificando il numero 
di ore di docenza prestato, ovvero il periodo di lavoro quale 
docente, indicando con esattezza le date di inizio/fine del pe-
riodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Corsi, Convegni e Seminari»: indicare i corsi di 
formazione, di aggiornamento professionale, la partecipazio-
ne a convegni e seminari come partecipante / relatore speci-
ficando il numero di ore prestate.

Nella sezione «Altro»: indicare ad esempio : eventuali periodi 
di aspettativa / congedi non retribuiti utilizzati durante la car-
riera lavorativa, ecc.
Nella sezione «Allegati»: prestare attenzione - alcuni docu-
menti sono da allegare obbligatoriamente pena l’esclusione. 
Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti allega-
ti diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»: in questa sezione è possibile 
scaricare «l’anteprima della domanda» per la sottoscrizione. 
L’anteprima della domanda deve essere stampata, firmata e 
allegata nella sezione «Allegati» prima di cliccare sul pulsan-
te «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza tut-
ti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti (come 
sopra evidenziato), pena la mancata valutazione degli stessi.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e dunque 
completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto sul lato de-
stro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione «Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA e 
della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessaria-
mente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i se-
guenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati ri-
portati dal candidato nella sezione dati personali.

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è più 
modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare la cor-
rettezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con l’invio.
N.B. Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema 
automaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fa-
se di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una 
copia in formato .pdf della domanda presentata che confer-
ma solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle ri-
spettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere indi-
cate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferen-
za o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta 
di una dichiarazione resa sotto la propria personale respon-
sabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualo-
ra dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

3.2 - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Dopo la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
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manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata.

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere pre-

sentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.it. Nelle 
richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la problema-
tica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati.

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento del Direttore Generale secondo la composizione prevista 
dagli artt. 5 e dall’art. 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie Speciale 
«Concorsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione 
«Concorsi e Avvisi», secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001.

Il diario delle prove verrà comunicato ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domici-
lio indicato dal candidato (solo in caso di numero esiguo di 
candidati ammessi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se 
posseduta (solo in caso di numero esiguo di candidati ammes-
si, ovvero 10 partecipanti) ovvero mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale 
«Concorsi ed esami».

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’ufficio postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, 
i punti complessivi per titoli e per le prove di esame sono com-
plessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 

ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, sono 
ripartiti fra le seguenti categorie:

a) Titoli di carriera                                           punti 15,00
b) Titoli accademici e di studio                   punti   4,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici                 punti   4,00
d) Curriculum formativo e professionale   punti   7,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, così 
ripartiti:

a) Prova scritta:     punti  30,00 
b) Prova pratica:   punti  20,00 
c) Prova orale:       punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art.  43 del d.p.r. del 27  mar-

zo 2001 n. 220 consisteranno in:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti relativi al posto messo 
a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi le alla qualifica-
zione professionale richiesta.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova scritta, oltre 
che elementi di informatica e la verifica della conoscenza al-
meno a livello iniziale della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. n. 220/2001, ove il nu-

mero di iscritti al concorso risulti in numero uguale o superiore a 
100, L’ATS di Milano si riserva la facoltà di far precedere le prove 
d’esame da una pre-selezione basata su test in forma di que-
siti vertenti sugli argomenti della prova scritta e su argomenti 
diretti ad accertare il livello di cultura generale e di logica del 
candidato.

Fermo restando quanto previsto dal citato art.  43 del 
d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove verteranno in 
particolare su:

•	vigente regolamento edilizio del Comune di Milano

•	codice dei contratti pubblici - d.lgs. 18  aprile  2016, n.  50 
s.m.i.

•	tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

•	testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia - d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

•	requisiti minimi strutturali e tecnologici generali declinati dal 
decreto del Presidente della Repubblica del 14  gennaio 
1997 (pubbl. sul supplemento ordinario alla G.U. n.  42 del 
20 febbraio 1997). Approvazione dell’atto di indirizzo e coor-
dinamento alle regioni e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private.

•	Conoscenza del programma di disegno tecnico AutoCAD.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova 
pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

7 - ESCLUSIONI
All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con 

atto motivato, adottato dal Direttore Generale dell’ATS di Mila-
no, pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-milano.it se-
zione concorsi e avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non verranno rese altre comunicazioni ai candidati in merito 
all’ammissione/esclusione.

Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

•	il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

•	il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando, 
ovvero domande di partecipazione che risultino incomple-
te o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le 
modalità indicate nel presente bando o che non conten-
gano tutte le indicazioni richieste dallo stesso;

•	la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

•	In caso di condanne penali relative a reati contro la Pub-
blica Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 

mailto:concorsionline@ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

8 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 220/2001.

L’Amministrazione, nella formulazione della suddetta gradua-
toria, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria di me-
rito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di 
riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Collaboratore 
Tecnico Professionale Cat. D - da destinare a differenti Servizi di 
questa Agenzia.

9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
A detti posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico 

previsto dalle norme contrattuali vigenti relativamente al perso-
nale dell’area del Comparto del SSN.

Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei di-
ritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato 
per la presentazione della documentazione, l’Agenzia comuni-
ca di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria gene-
rale degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative aziendali, 
l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gior-
ni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutil-
mente il termine assegnato per la presentazione in servizio dei 
candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla stipula-
zione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi deca-
dranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ATS per un 
periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’A-
zienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di 
disapplicare quanto sopra indicato.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 220/2001, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 
- 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso di sorteggio di componenti in seno alla commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente psicologo - disciplina di 
psicoterapia - rettifica

Ai sensi dell’art.  6, comma  3, del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, si rende noto che il giorno martedì 10 dicembre 2019 
presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Bergamo Ovest - P.le 
Ospedale n. 1 - Treviglio con inizio alle ore 9,30 saranno effettua-
te le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commissio-
ne Esaminatrice relativa al Concorso pubblico di cui all’oggetto.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.
Treviglio, 24 ottobre 2019

Il direttore generale
Peter Assembergs
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  4 dirigenti medici - disciplina: 
ortopedia e traumatologia

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  1056 del 

21 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•	n. 4 Dirigenti Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e 
traumatologia).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL 
D.LGS. 165/01.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: ______________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

•	idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

•	età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

•	godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

•	non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Il personale in servizio di ruolo al-
la 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 USL e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. 145/18 i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo cor-
so sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso 
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime proce-
dure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relative graduatorie, è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine indicato dal bando di con-
corso per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento.
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€.  6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
E VALUTAZIONE DEI TITOLI

CRITERI GENERALI
Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 

criteri generali sono i seguenti:

•	20 punti per i titoli;

•	80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	30 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   punti 10;

•	titoli accademici e di studio  punti   3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;

•	curriculum formativo e professionale   punti   4.
I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di 

anno sono valutate in ragione mensile considerando come me-
se intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni supe-
riori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato.

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

 − art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

 − art.  21 (valutazione attività in base a rapporti 
convenzionali);

 − art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);
 − art. 23 (servizio prestato all’estero).

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-
mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai con-
tenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazio-
ne di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni 
delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 
deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

•	della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

•	del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni 
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed in-
terpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compila-
tivo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie 
di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le at-
tività 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 alla 
posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-
lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale 
nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attesta-
to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione.

CRITERI SPECIFICI

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio.

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti 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 disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-

mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-

to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (21/30).
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d.p.r. 483/97. In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www.asst-cremona.it - sezione «lavora con noi».

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della 
Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede le-
gale dell’ASST - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9.00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, 
purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 
d’esame e prima dell’inizio delle prove.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 

http://www.asst-cremona.it
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nazionale dell’8 giugno 2000 e dall’art. 24 -comma 5- del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e ve-
terinaria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità operativa Risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430-0372/405469-0372/405553 - 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo,  51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 24 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
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forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
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Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, come 
più sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it;  
 

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 

DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che   via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.   Le    stesse   possono essere   compilate 
in più momenti, in   quanto è possibile accedere  a quanto  caricato   ed 
aggiungere/correggere/cancellare  i dati,    fino a quando    non  si conclude   la compilazione cliccando 
su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che 

consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
l’ammissione, se conseguito all’estero; 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
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• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”.   
 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel 
sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione 
differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di 
iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o 
modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante 
“Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, 
una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 872 del 24 ottobre 2019 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina: Cardiologia.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di 
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.;

 − Non superiore all’età costituente il limite per il collocamen-
to a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale 
del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998 è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere 
diverse da quella di appartenenza.

Si applicano i commi n. 547 e n. 548 della l. 145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. inerenti ai medi-
ci in formazione specialistica.

I suddetti medici sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandito e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatorie separate.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italia-
ni dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concor-
so dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le 
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno …….…....
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2) firmarla in originale;
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it.
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non 
deve superare i 60 MB. Non sarà possibile gestire doman-
de con allegati superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour  40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, 
con indicazione della causale «Tassa concorsuale - con-
corso pubblico» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLE-
GATA ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ov-
vero da casella di posta elettronica certificata non personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la 
domanda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCOR-
SUALE (ore 12,00 del giorno …….…....) e dovranno pervenire 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre 
le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(quindi entro le ore 12.00 del …….…....). 

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del …….…....

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del …….…....);

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione al-
legata entro le ore 12.00 del …….….... ma le stesse sono 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (ore 12.00 del …….…....). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 

online:
 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art.  40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati).

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

•	Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

•	L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

•	Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
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Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci;

•	Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova, in relazione anche al nume-
ro dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: 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.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

•	80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 10

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso do-
cumento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo 
stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della delibe-
razione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successi-
vamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luo-
go di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del decreto 
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si applicano i commi n. 547 e n. 548 della l. 145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. inerenti ai medi-
ci in formazione specialistica.

I suddetti medici sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandito e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatorie separate.

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali 
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno 
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo 
non inferiore a cinque anni.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
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termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la Sala Riunioni della U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane 
- piano primo - Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi - con inizio alle 
ore 10,15 del giorno 7 gennaio 2020. In caso di indisponibilità 
dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripe-
tuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra indicate, 
previa pubblicazione sul sito Web aziendale.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale - P.zza Ospitale  10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 
0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 11,00. 

per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più 
sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

• Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
setssa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

• Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

• Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
 

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente 
procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi e, comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti 
detta scadenza. 

——— • ———
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a  ____________________________ 
 
il ________________  residente a _____________________________ via _______________________________   n.  ______ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia 

D I C H I A R O 

 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________ il ________________  _______________________________________ 
 (luogo)  (data)       (il/la dichiarante)  
 
 
Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________  
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/769, del D Lgs 101/18 e per quanto applicabile il D. L.gs  30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  1 posto di dirigente farmacista - disciplina: farmacia 
ospedaliera

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 871 del 24 ottobre 2019 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Farmacista -
Disciplina: Farmacia Ospedaliera.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di 
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.;

 − Non superiore all’età costituente il limite per il collocamen-
to a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
oppure Laurea Specialistica o Magistrale equiparate ai di-
plomi di laurea citati e riportate nella tabella allegata al 
d.m. 9 luglio 2009: qualora il titolo di studio sia stato con-
seguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento 
attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione 
del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo 
di studio italiano;

 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di 
appartenenza;

 − iscrizione all’Albo dell’ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’as-
sunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno …….…....
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2) firmarla in originale;
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it.
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non 
deve superare i 60 MB. Non sarà possibile gestire doman-
de con allegati superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLI-
NE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMEN-
TAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ov-
vero da casella di posta elettronica certificata non personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la 
domanda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCOR-
SUALE (ore 12,00 del giorno …….…....) e dovranno pervenire 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre 
le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(quindi entro le ore 12.00 del …….…....).

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del …….…....

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del …….…....);

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione al-
legata entro le ore 12.00 del …….….... ma le stesse sono 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (ore 12.00 del …….…....). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 

online:
 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art.  40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati).

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

•	Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

•	L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

•	Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
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Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

•	Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova, in relazione anche al nume-
ro dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: 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.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

•	80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 10

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso do-
cumento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo 
stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-

ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dal-
la normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della 
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali 
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno 
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo 
non inferiore a cinque anni.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
Sala Riunioni della U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane ASST 
di Lodi Piazza Ospitale, 10 26900 Lodi con inizio alle ore 10,00 
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del giorno 7 gennaio 2020. In caso di indisponibilità dei com-
missari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei 
giorni successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa 
pubblicazione sul sito Web aziendale.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale  10 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più 
sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

• Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
setssa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

• Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

• Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
 

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente 
procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi e, comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti 
detta scadenza. 

——— • ———
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a  ____________________________ 
 
il ________________  residente a _____________________________ via _______________________________   n.  ______ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia 

D I C H I A R O 

 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________ il ________________  _______________________________________ 
 (luogo)  (data)       (il/la dichiarante)  
 
 
Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________  
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/769, del D Lgs 101/18 e per quanto applicabile il D. L.gs  30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  20 posti di 
collaboratore amministrativo professionale - cat. D

Si rende noto che con provvedimento in corso di adozione, è 
indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tem-
po indeterminato e a tempo pieno di n. 20 posti di collabora-
tore amministrativo professionale - cat. D -

 − n. 9 posti anno 2020
 − n. 6 posti anno 2021
 − n. 5 posti anno 2022

l’assegnazione dei posti negli anni 2021-2022 è subordinata 
alle effettive disponibilità economiche nel rispetto dei vincoli 
vigenti.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’atro ses-

so in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali (art. 2 d.p.r. 220/01):

 − cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo 
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il sog-
giorno in Italia),

 − piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed 
incondizionata idoneità specifica alla mansione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 
Ai posti messi a concorso si applica la riserva dei posti per 
i volontari delle FF.AA ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifi-
che e integrazioni.

Requisito Specifico (art. 36 d.p.r. 220/01):
 − Laurea triennale (L) in Economia e commercio o Giurispru-
denza o Scienze politiche o Lettere o Lingue e letterature 
straniere o titoli di studio equipollenti,
ovvero 

 − Laurea specialistica (LS) in Economia e commercio o Giu-
risprudenza o Scienze politiche o Lettere o Lingue e lettera-
ture straniere o titoli di studio equipollenti,
ovvero 

 − Laurea Magistrale (LM) in Economia e commercio o Giuri-
sprudenza o Scienze politiche o Lettere o Lingue e lettera-
ture straniere o titoli di studio equipollenti,
ovvero 

 − Diploma di Laurea (DL) in Economia e commercio o Giuri-
sprudenza o Scienze politiche o Lettere o Lingue e lettera-
ture straniere conseguito con il vecchio ordinamento uni-
versitario o titoli di studio equipollenti.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it; 
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:

•	al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

•	al corretto inserimento della E-MAIL (non pec) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail 
per modificare la password e ottenere quindi la Registra-
zione. Completare quindi le informazioni anagrafiche 
aggiuntive previste nella scheda «utente» utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato 
in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La 
scheda «utente» è sempre comunque consultabile e 
aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare le 
eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la 
quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito comunicato;

3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, 
risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero 
di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio». 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso);

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e consegnare il giorno della prova preselettiva secon-
do le modalità indicate al punto 4);

I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sen-
si dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno inviare 
all’ufficio concorsi (concorsi@ospedaleniguarda.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di parteci-
pazione. Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte 
le richieste di assistenza devono essere inoltrate esclusivamen-
te tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nella 
sezione in basso a sinistra del format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n. 0264442075-8664-2736-2752, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00.

4. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
IL GIORNO DELLA PROVA SCRITTA

Il candidato è tenuto a consegnare, il giorno della prova scrit-
ta, la domanda di partecipazione al concorso, composta dai 
documenti sotto riportati:

•	la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

•	copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda - IBAN: IT84 F031 1101 6590 0000 0038 
085 - causale: concorso pubblico collaboratore ammini-
strativo.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare all’ufficio concorsi, entro la 
data di scadenza del bando, unicamente la copia integrale 
delle eventuali pubblicazioni possedute relative al quinquennio 
antecedente alla scadenza del bando attinenti al profilo og-
getto del presente avviso e già dichiarate nel format on-line (la 
vigente normativa richiede che siano edite a stampa). Le pub-
blicazioni devono essere prodotte in copia semplice. Le stesse 
devono essere edite a stampa, non manoscritte, nè dattiloscritte, 
nè poligrafate;

Le pubblicazioni pertanto dovranno essere inviate entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le seguenti modalità:

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud 
- Padiglione 6 dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Ni-
guarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro 
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si precisa che 
il rispetto dei termini è comprovato dal timbro dell’ufficio po-
stale accettante, comprovante la data della spedizione.

Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

•	invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.ospedale-
niguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	la mancata presentazione della domanda, unitamente 
alla copia del documento d’identità e della ricevuta di 
versamento della tassa di concorso, il giorno della prova 
scritta,

•	la mancata sottoscrizione della domanda.

7. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
La verifica dei requisiti previsti nel bando, per l’ammissione 

alla presente procedura, avverrà solo per coloro che avranno 
superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospeda-
leniguarda.it - lavora con noi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

8. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art. 
8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

 − titoli di carriera:                                             max punti 15;
 − titoli accademici e di studio:                     max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:                  max punti  2;
 − curriculum formativo e professionale:     max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti 
prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto pre-
visto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi generali 
in esso previsti. 

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 44 
del d.p.r.  220/01 per la posizione funzionale di collaboratore 
amministrativo professionale - cat. D -.

L’Azienda intende avvalersi di Ditta specializzata cui affida-
re la somministrazione delle prove.

Le prove potranno svolgersi nella città di Milano o provincia.
PROVA PRESELETTIVA: nel caso il numero di iscritti fosse superiore 
a 300, l’azienda si riserva di effettuare una preselezione che con-
sisterà in una prova scritta basata su una serie di domande a ri-
sposta multipla.

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 17 dicembre 2019.
Giorni, orari e sedi di svolgimento della preselezione ed 

elenco dei candidati saranno pubblicati il 16 dicembre 2019 
sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora 
con noi - Concorsi).

Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti coloro che han-
no provveduto a concludere l’iscrizione on-line alla presente 
procedura.

L’esito della prova preselettiva, ai fini dell’ammissione alla 
prova scritta, verrà pubblicato sul sito internet aziendale (www.
ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) il giorno 17 di-
cembre 2019.

Verranno ammessi alla procedura concorsuale i primi 200 can-
didati, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo in tale 
ultima posizione, che avranno conseguito nella prova preselettiva 
il miglior punteggio. 
PROVE D’ESAME: le prove d’esame, di cui all’art. 43 d.p.r. 220/01, 
sono le seguenti:

PROVA SCRITTA vertente su argomenti scelti dalla commis-
sione attinenti il profilo a concorso, mediante svolgimento di 
quesiti a risposta multipla, con particolare riferimento alle se-
guenti tematiche: diritto amministrativo, diritto costituzionale, 
normativa sanitaria nazionale e regionale, normativa in ma-
teria di prevenzione della corruzione e trasparenza, organiz-
zazione aziendale, elementi di contabilità economica nelle 
aziende sanitarie e codice degli appalti.
PROVA PRATICA consisterà nella descrizione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale richiesta.
PROVA ORALE, oltre alle materie attinenti al profilo specifico a 
concorso, comprenderà anche elementi di informatica e la 
verifica della conoscenza, almeno a livello base, della lingua 
inglese. 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo il giorno 18 
dicembre 2019.

L’elenco dei candidati, gli orari e la sede di svolgimento del-
la prova scritta saranno pubblicati il giorno 17 dicembre 2019 
sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora 
con noi - Concorsi).

Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla pro-
va orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di al-
meno 14/20.
La prova orale avrà luogo dal 27 gennaio 2020 al 31 gennaio 
2020.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno 
riportato nella prova pratica una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20 e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal bando.

Il predetto elenco verrà pubblicato sul sito internet azienda-
le (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) dal 
giorno 20 gennaio 2020 con l’indicazione degli orari e della 
sede di svolgimento della stessa.

Il superamento della prova orale è subordinato ad una valuta-
zione di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

10. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integra-
zioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti del numero dei posti messi 
a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale ed è immediatamente esecutiva.

La graduatoria verrà pubblicizzata sul sito internet azienda-
le www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi e pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori. Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di 
prova di mesi 6 e all’obbligo di permanenza per un periodo non 
inferiore a cinque anni presso questa Azienda.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 
candidati, l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo».

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla 
uoc qualità, rischio clinico, accreditamento

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1141 del 18 ottobre 2019 

è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica da asse-
gnare alla UOC Qualità, Rischio Clinico, Accreditamento.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

SCADENZA
entro e non oltre le ore 16.00 del ……….. 2019

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i re-
quisiti di seguito indicati.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti
oppure 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che 
siano 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.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la 
ASST procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 otto-
bre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Ammi-
nistrazione; la ASST si riserva di valutare, a suo insindacabi-
le giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso 
risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio 

ordinamento)
ovvero
Laurea Specialistica nella classe 46/S (ai sensi del 
d.m. 509/99)
ovvero
Laurea Magistrale nella classe LM - 41 (ai sensi del 
d.m. 270/04);

2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 
ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 

n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali in data 30 gen-
naio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il per-
sonale in servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal 
requisito della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n.  35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialisti-
ca nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso.
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devono 
essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute italiano 
e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la pro-
fessione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti 
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere rico-
nosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del 
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line;

•	la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

•	il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro 
il termine perentorio indicato alla pag.  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o 
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato 
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve 
essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 

L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura selettiva i candidati le cui domande non siano state in-
viate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/.

•	cliccare «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

•	completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.

•	cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale si intende partecipare.

Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il Possesso dei REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 
1 mb).

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Confer-
ma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confer-

mato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere al download della do-
manda, alla sua firma completa di data e successivo upload 
cliccando il bottone «Allega la domanda firmata», seguen-
do le indicazioni sopra riportate al punto scheda «Anagrafi-
ca», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta 
nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

•	solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, com-
pleto di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA 
E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, sono:

•	la domanda compilata on line stampata, datata e firmata 
dal candidato; 

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale; 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in mo-
do preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali 
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.  
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 

riapertura della domanda inviata per la produzione di ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo del concorso 
per il quale si chiede intervento.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando «Invia l’iscrizione». Solo 
dopo aver completato questa procedura sarà possibile inoltrare 
la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
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tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente.

3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta.

•	le pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione già 
dichiarate on-line, corredate da dichiarazione sostituti-
va di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art.  19 del 
d.p.r. 445/2000;

•	l’attestazione sulla tipologia qualitativa/quantitativa in 
copia originale dell’attività svolta dal candidato, riferita al 
decennio precedente, certificata dal Direttore Sanitario o 
delegato già dichiarata nel format on-line.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne la corretta valutazione; in particolare, occorre indicare l’ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la 
natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impegno orario, il nu-
mero di ore settimanali, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, 
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare, ecc.). In mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine 
rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della do-
manda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servi-
zio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi 
ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome.

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 

100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:                                             punti 10;
 − titoli accademici e di studio:                     punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:                  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:     punti   4;

•	80 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei can-

didati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e sia-
no in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’even-
tuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e varrà ad 
ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste 

dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.
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PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso e viene anche illustrata schematica-
mente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-

chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30).

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre 
prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. n. 483/1997.

10 - GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli 
che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, secondo 
le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che 
siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipa-
zione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quan-
to disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giugno 1997, 
n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, 
n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati ottengono, a con-
clusione delle operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’e-
same, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» 
Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza (figli a 
carico e lodevole servizio), a parità di punteggio, di cui all’artico-
lo 5, comma 5 , del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sempre che siano 
stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce 
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona 
una categoria» la voce «Concorsi e avvisi».

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

11 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 

documenti e delle pubblicazioni, non prima che siano tra-
scorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60  giorni 
dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito 
e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi alla prova scritta.

12 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della rela-
tiva comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la pre-
sentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazio-
ne del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad 
ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del 
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

13 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

14 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati che non hanno ritirato la documentazione pro-

dotta il giorno del colloquio, potranno ritirarla personalmente 
o tramite incaricato munito di delega, previo riconoscimento 
mediante documento d’identità valido, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Settore Concorsi. Trascorsi 5  anni dall’ap-
provazione delle graduatorie l’Amministrazione procederà all’e-
liminazione della documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione, pertanto gli interessati dovranno ritirare la docu-
mentazione entro il suddetto termine.

15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GDPR 679/2016/UE

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di gestio-
ne della selezione e del rapporto professionale instaurato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

•	il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi; 

•	l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

16 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al-

le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed in 
particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, al d.lgs. 502/1992 
e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - 
tel. 02/6363.2149 - 2124 - 2033 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dal-
le ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs.  75/2017 del personale precario del 
comparto - n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario 
tecnico della riabilitazione psichiatrica (categ. D)

In esecuzione della deliberazione n. 1067 del 25 ottobre 2019 
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di:

•	n.  3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica (categ. D).

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica pres-
so l’ASST della Valle Olona e/o presso le strutture in essa 
confluite - A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, A.O. S. 
Antonio Abate di Gallarate ex distretti dell’ASL della Provin-
cia di Varese - (è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno 
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel profilo 
di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST Valle Olona e/o presso le 
strutture in essa confluite, anche presso diverse amministrazio-
ni di diritto pubblico del SSN esclusivamente per il personale 
del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgi-
mento delle attività che rispondono alla esigenza di assicura-
re la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contrat-
to flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché prestati 
nel profilo professionale di CPS Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 220/2001.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione eu-
ropea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati membri 
dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere 
i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Il rela-
tivo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: …………....……… 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.).

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 

1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspiran-
te candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.
it a condizione che il candidato disponga di un indirizzo 
di posta elettronica certificata e che le documentazione 
allegata sia in un unico file formato «.pdf», nei limiti e con le 
modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una 
delle seguenti modalità, pena nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

 − tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Saranno considerate valide le domande inviate entro le 
ore 23.59 del giorno di scadenza.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Domanda per la partecipazione all’avviso pubbli-
co per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del 
d.lgs. 75/2017 per il profilo di CPS Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica».

2) mediante servizio postale da inoltrarsi all’ASST Valle Olona - 
Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazione 
all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il profilo di CPS Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica». Saranno considerate valide le 
domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ASST il gior-
no di scadenza.

3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello dell’Uf-
ficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 
dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da Brescia n. 1 
(orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore 14.00). La busta 
dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Ufficio Concorsi 
con indicazione: «Istanza di partecipazione all’avviso pub-
blico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del 
d.lgs. 75/2017 per il profilo di CPS Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica». Saranno considerate valide le domande pre-

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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sentate all’Ufficio Protocollo dell’ASST entro le ore 14.00 
del giorno di scadenza.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate oltre il termine stesso. L’Azienda 
declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni re-
lative alla presente non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o di forza maggiore.

Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande: 
 − presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 − incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal 
presente bando;

 − pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando;
 − non sottoscritte dal candidato;
 − carenti della fotocopia di un documento di identità;
 − inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non inte-
stata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello in-
dicato nel presente bando. 

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). 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce moti-
vo di esclusione dalla procedura concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
Alla domanda devono essere allegati:
a) la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b) un «curriculum formativo e professionale» redatto su car-
ta libera, datato e firmato dal concorrente (da redigersi 
secondo il modello di formato europeo). Il curriculum 
non costituisce autocertificazione e pertanto quanto ivi 
dichiarato deve essere documentato allegando i relativi 
certificati mediante autocertificazione nella domanda o 
con modulo. Si ricorda, inoltre, che stante gli obblighi di 
pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa - 
d.lgs. 33/2012 e s.m.i.- il curriculum potrebbe essere ogget-
to di pubblicazione sulla rete internet e pertanto, ai sensi 
della normativa in materia di privacy, si invitano i candidati 
a non inserire nel curriculum dati personali non pertinenti.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamen-
to  (UE)  2016/679 del 27  aprile  2016; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento del-
le procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST della Valle Olona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST della Valle Olona con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Valle Olona e rimarranno valide sino al 31 dicem-
bre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI 

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 25 del CCNL 
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori della presente procedura e coloro che saranno assunti a 
tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non 
inferiore a 5 anni.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2019-2021 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;
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2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dina-
micamente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, 
sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità.

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 

Il direttore generale
Eugenio Porfido

———	•	———

http://www.anticorruzione.it
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA                       
 
 
     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 
     Via Arnaldo da Brescia, 1 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a _____________________ 
(prov. di _____) il ____________ residente a __________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 
via ________________________________________________________________________________ n° _______ 
(codice fiscale) ____________________________________ (recapiti telefonici _____________________________) 
email_______________________________________________________@________________________________ 
 

C H I E D E  
 

di poter essere ammesso all'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 per 
la copertura di n. 3 posti di C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (categoria D) come da relativo avviso di 
cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può  incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

   di essere in possesso del seguente titolo equiparato alla  cittadinanza  italiana: _____________________________ 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di __________________________________________________ 
 

   di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________________________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso  
 
 di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________________________________ 
aperti presso la Procura di ___________________________________________________________________________ 

 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________ il __________________ 

g)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei ________________________________________ data di iscrizione _________ 
 

Numero di iscrizione _________ 
     
h)  Di risultare  in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 

del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di ………………………………..……………  presso 
l'ASST della Valle Olona (è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 
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i)       di essere utilmente posizionato nella graduatoria _________________________________________ (specificare 

se concorsuale o per titoli ed esami) per il profilo professionale di ________________________________________ 
approvata dalla seguente P.A. ___________________________________________________________________ 
con provvedimento n.__________ del __________________ 
 

j)       Di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto  
 
anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo di ______________________________________________ presso:   
 

Denominazione Ente _______________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _______________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente ______________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _______________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

k)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 

l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ________________________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ________________________________________ 

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

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL 
RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione inerente la presente 
procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione 
l'indirizzo di posta elettronica indicato: 

 
NOMINATIVO ____________________________________________________________________________________ 
COMUNE______________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA__________________________________________________________________________ NR. CIVICO ________ 
P.E.C. ________________________________ E-MAIL ___________________________________________________ 
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE ___________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

• esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;  

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

• aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale.  

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  in caso di dichiaraz ione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

 

Data, __________________        Firma _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria

In esecuzione della deliberazione n. 1067 del 25 ottobre 2019 
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di:

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA - ODONTOIATRI

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI
Dirigente Medico - Area Medica e delle 
Specialità mediche - disciplina di Malattie 
Infettive

1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI
Dirigente della categoria professionale 
Psicologo - disciplina di Psicologia o Psico-
terapia

2

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina oggetto della presente procedura di sta-
bilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona e/o presso le 
strutture in essa confluite - A.O. Ospedale di Circolo di Busto 
Arsizio, A.O. S. Antonio Abate di Gallarate ex distretti dell’ASL 
della Provincia di Varese - (è sufficiente essere stato in servi-
zio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31  dicembre  2017 almeno 
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel 
profilo e disciplina oggetto della presente procedura di 
stabilizzazione.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Valle Olona e/o presso 
le strutture in essa confluite, anche presso diverse amministra-
zioni di diritto pubblico del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del profilo e disciplina oggetto della presente procedu-
ra di stabilizzazione.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 483/1997.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: …………....……… 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.)

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 

1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspiran-
te candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.
it a condizione che il candidato disponga di un indirizzo 
di posta elettronica certificata e che le documentazione 
allegata sia in un unico file formato «.pdf», nei limiti e con le 
modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una 
delle seguenti modalità, pena nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

 − tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Saranno considerate valide le domande inviate entro le 
ore 23.59 del giorno di scadenza.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «Domanda per la partecipazione all’avviso pubblico 
per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.  20 del 
d.lgs. 75/2017 per il profilo di ……………………………».

2) mediante servizio postale da inoltrarsi all’ASST Valle Olo-
na - Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di parteci-
pazione all’avviso pubblico per la procedura di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 
le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ASST il 
giorno di scadenza. 

3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da Bre-
scia n. 1 (orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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La busta dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Uffi-
cio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazio-
ne all’avviso pubblico per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 
le domande presentate all’Ufficio Protocollo dell’ASST 
entro le ore 14.00 del giorno di scadenza.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate oltre il termine stesso. L’Azienda 
declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni re-
lative alla presente non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o di forza maggiore.

Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande: 
 − presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 − incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal 
presente bando;

 − pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando;
 − non sottoscritte dal candidato;
 − carenti della fotocopia di un documento di identità;
 − inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non inte-
stata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello in-
dicato nel presente bando.

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). 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce moti-
vo di esclusione dalla procedura concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda devono essere allegati:
a) la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b) un «curriculum formativo e professionale» redatto su car-
ta libera, datato e firmato dal concorrente (da redigersi 
secondo il modello di formato europeo). Il curriculum 
non costituisce autocertificazione e pertanto quanto ivi 
dichiarato deve essere documentato allegando i relativi 
certificati mediante autocertificazione nella domanda 
o con modulo. Si ricorda, inoltre, che stante gli obblighi 
di pubblicazione in materia di trasparenza amministrati-
va - d.lgs. 33/2012 e s.m.i. - il curriculum potrebbe essere 
oggetto di pubblicazione sulla rete internet e pertanto, 
ai sensi della normativa in materia di privacy, si invitano i 
candidati a non inserire nel curriculum dati personali non 
pertinenti.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamen-
to  (UE)  2016/679 del 27  aprile  2016; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento del-
le procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST della Valle Olona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST della Valle Olona con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Valle Olona e rimarranno valide sino al 31 dicem-
bre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dai vigenti CC.CC.
NN.LL. area della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori della presente procedura e coloro che saranno assunti a 
tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non 
inferiore a 5 anni.
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I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2019-2021 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dina-
micamente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, 
sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 29 ottobre 2019

Il direttore generale
Eugenio Porfido

———	•	———

http://www.anticorruzione.it
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA                       
 
 
     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 
     Via Arnaldo da Brescia, 1 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a _____________________ 
(prov. di _____) il ____________ residente a __________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 
via ________________________________________________________________________________ n° _______ 
(codice fiscale) ____________________________________ (recapiti telefonici _____________________________) 
email______________________________________________________@________________________________ 
 
 

C H I E D E  
 

di poter essere ammesso all'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 per 
la copertura di …………………………………………………………………………………….…………………………………..…… 
come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può  incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

   di essere in possesso del seguente titolo equiparato alla  cittadinanza  italiana: _____________________________ 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di __________________________________________________ 
 

   di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________________________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso  
 
 di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________________________________ 
aperti presso la Procura di __________________________________________________________________________ 

 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________________ il __________ 

g)  di essere abilitato alla professione  di _________________________________________________________________ 

    Abilitazione conseguita presso ___________________________________________________ il _________________ 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei ________________________________________ data di iscrizione _________ 
 

Numero di iscrizione _________ 
 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 60 – Bollettino Ufficiale

i)  di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione  _____________________________________________ 

 conseguito presso ______________________________________________________ il __________________ 

     
j)  Di risultare  in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 

del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di ………………………………..……………  presso 
l'ASST della Valle Olona (è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 
 

k)       di essere utilmente posizionato nella graduatoria _________________ (specificare se concorsuale o per titoli 
ed esami) per il profilo professionale di __________________________ approvata dalla seguente P.A. 
____________________ con provvedimento n.__________ del __________________ 
 

 
l)       Di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto  

 
anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo di ___________________ presso:   
 

Denominazione Ente ___________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente ___________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

m)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 

n)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

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

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL 
RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione inerente la presente 
procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione 
l'indirizzo di posta elettronica indicato: 
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NOMINATIVO ____________________________________________________________________________________ 
COMUNE______________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA__________________________________________________________________________ NR. CIVICO ________ 
P.E.C. ______________________________________ E-MAIL _____________________________________________ 
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE __________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

• esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;  

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

• aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale.  

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  in caso di dichiaraz ione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

 

Data, __________________        Firma _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche - disciplina dermatologia 
e venereologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 754 del 25 ottobre 2019 
è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specia-
lità Mediche - disciplina Dermatologia e Venereologia.

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.

Possono altresì partecipare ai sensi dell’art.  1 commi  547 
e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

•	I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso nonché, qualora questo abbia durata 
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata L’eventuale assunzione a tempo in-
determinato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei 
e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e’ subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando.»

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

•	Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno __________

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

Modalità di presentazione 
della domanda

•	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 e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al se-
guente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@
pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve essere 
inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fotocopia 
(fronte retro) di un documento di identità personale in corso 
di validità. Si precisa che la validità di tale invio, così come 
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di posta elettronica certificata per-
sonale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o 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; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare 
alla domanda di ammissione:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

•	Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
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 illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100  punti 
così ripartiti:

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

I punti per le prove d’esame cono così 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 così ripartiti:
a) titoli di carriera                                            punti 10
b) titoli accademici e di studio                    punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                 punti  3
d) curriculum formativo e professionale    punti  4.

La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-
cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Quanto sopra sarà applicato anche in caso di successivi 
utilizzi della medesima graduatoria.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n.  7105 del 24  ottobre  2019 - Fasc. n.  11.15/2014/980 - Nomina di tecnici ai sensi 
dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di servitù relative a lavori di estensione della rete di trasporto gas 
metano mediante realizzazione del progetto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» 
e ricollegamenti - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco. Metanodotto «Ricollegamento Metanodotto Nuova 
Derivazione per Melzo» DN 250 (10") - DP 12 bar. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di proroga termini operazioni 
peritali

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse intutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS  24/12  bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 aprile 2017 n. 99228 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emis-
sione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito del 
progetto come sopra citato, del metanodotto «Ricollegamento metanodotto Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar 
nel Comune di Cassina de’ Pecchi sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;
Vista l’istanza pervenuta in data 4 luglio 2017 n. 161245 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emis-
sione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito del 
progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco» - nei Comuni di Cassina de’ 
Pecchi, Gorgonzola e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree neces-
sarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3861 Racc. Gen. del 3 maggio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a fa-
vore di Snam Rete Gas s.p.a. quale «beneficiario» - la servitù e l’occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità 
provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per aree, tra le altre, site in Comune di Cassina 
de’ Pecchi fg. 11 mapp. 145 di proprietà S.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6431 Racc. Gen. del 20 luglio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a favo-
re di Snam Rete Gas s.p.a. quale «beneficiario» - la servitù e l’occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità 
provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per aree, tra le altre, site in Comune di Cassina 
de’ Pecchi fg. 11 mapp. 145 - 25 e fg. 12 mapp. 13 - 22 - 23 - 24 - 40 - 41 - 42 di proprietà S.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano;
Preso atto che gli stessi proprietari sopra indicati non hanno accettato l’indennità di asservimento loro proposta ed hanno indicato nel 
Dott. Christian Iosa il tecnico di fiducia per la determinazione di dette indennità ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 327/2001 «Testo unico in 
materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Richiamati i decreti dirigenziali n. 8007/17 del 4 ottobre 2017 e n. 8029/17 del 5 ottobre 2017 con cui sono stati nominati il Dott. Chri-
stian Iosa e il Dott. Agronomo Valerio Montonati dipendente presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano - della Città Metropolitana di 
Milano quali tecnici per la determinazione dell’indennità di asservimento relativa ai lavori in oggetto;
Rilevato che con provvedimento del Tribunale di Milano n. RG 10689/2019 è stato nominato quale terzo tecnico ai sensi dell’art. 21 del 
d.p.r. 327/2001 il Prof. Dr. Alberto Pirani e che lo stesso, in accordo con gli altri due tecnici nominati dalla Città Metropolitana di Milano, 
ha avanzato istanza prot. n. 241537 del 18 ottobre 2019 per ottenere una proroga di 90 giorni per la consegna della relazione di stima, 
stante la complessità della vertenza in oggetto;
Considerata accoglibile la richiesta avanzata dal collegio arbitrale e ritenuto per le motivazioni sopra addotte di prorogare il termine 
per la consegna della relazione di stima relativa ai lavori sopra decritti;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021» ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
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Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passag-
gio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da parte del Presidente 
del Tribunale Civile competente fissato nei decreti dirigenziali n. 8007/17 del 4 ottobre 2017 e n. 8029/17 del 5 ottobre 2017 per la con-
segna - da parte della terna arbitrale composta dal Prof. Pirani Alberto, dal Dott. Christian Iosa e dal Dott. Agronomo Valerio Montonati 
- della relazione di stima relativa ai terreni di proprietà S.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano occorrenti per la realizzazione 
da parte di Snam rete Gas s.p.a. dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto denomi-
nato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» e ricollegamenti - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") 
- DP 24 bar 1° tronco. Metanodotto «Ricollegamento Metanodotto Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") - DP 12 bar è prorogato 
di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà comunicato agli interessati 
nelle forme di legge previste.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Bollettino Ufficiale
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Altri
Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 178/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., 
ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castrezzato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Castrezzato di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 34 - ditta catastale: BILONI ANGELA nata a Rovato (BS) il 1 marzo 1942 codice fiscale: BLNNGL42C41H598I; NOLI FRANCESCO 
nato a Castrezzato (BS) il 29 settembre 1939 codice fiscale: NLOFNC39P29C332Y; foglio 2 mappali 1247, 1222; totale indennità 
3.684,45 Euro. 

•	NP 37 - ditta catastale: FARINA ROSANGELA nata a Pozzuolo Martesana (MI) il 25 dicembre 1943 codice fiscale: FRNRNG43T65G965C; 
SAVOLDELLI INES GIUSEPPINA nata a Castrezzato (BS) il 8 febbraio 1947 codice fiscale: SVLNGS47B48C332J; foglio 2 mappali 1218, 
1214, 1210; totale indennità 5.610,41 Euro. 

•	NP 59 - ditta catastale: CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA con sede in Chiari (BS) codice fiscale: 82001370178; foglio 1, map-
pale 284; totale indennità 904,36 Euro. 

•	NP II - ditta catastale: CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA con sede in Chiari (BS) codice fiscale: 82001370178; foglio 2, map-
pale 1486; foglio 1, mappali 298, 297, 199, 196;totale indennità 5.777,89 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 179/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia 
- (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 23 - ditta catastale: CONSOLI ANNA nata a Chiari  (BS) il 21  febbraio 1939 codice fiscale: CNSNNA39B61C618S; FOSCHET-
TI ANGELO nato a Chiari  (BS) il 27 ottobre 1939 codice fiscale: FSCNGL39R27C618Z; FOSCHETTI EUGENIO nato a Chiari  (BS) il 
21 febbraio 1967 codice fiscale: FSCGNE67B21C618X; FOSCHETTI GUIDO nato a Chiari (BS) il 18 settembre 1970 codice fiscale: 
FSCGDU70P18C618Q; foglio 38 mappali 777, 751, 745; totale indennità 1.306,31 Euro. 

•	NP 32 - ditta catastale: PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia (BS) codice fiscale: 80008750178; foglio 38 mappali 748, 740; 
totale indennità 3.634,21 Euro. 

•	NP 47 - ditta catastale: ACETI GIUSEPPINA nata a Chiari (BS) il 29 maggio 1962 codice fiscale: CTAGPP62E69C618J; foglio 40, map-
pali 271, 232; totale indennità 251,21 Euro. 

•	NP 66 - ditta catastale: CARRARA GIUSEPPE LUIGI nato a clusone (BG) il 23 marzo 1961 codice fiscale: CRRGPP61C23C800C; CAR-
RARA LAURA nata a Clusone (BG) il 8 febbraio 1964 codice fiscale: CRRLRA64B48C800J; CARRARA LUISA nata a clusone (BG) il 
10 aprile 1962 codice fiscale: CRRLSU62D50C800V; CARRARA STEFANO nato a Clusone (BG) il 12 febbraio 1967 codice fiscale: 
CRRSFN67B12C800U; foglio 41, mappale 362; totale indennità 3.064,79 Euro. 

•	NP 74 - ditta catastale: LORINI TIZIANA nata a Chiari (BS) il 15 dicembre 1958 codice fiscale: LRNTZN58T55C618E; PICCINNI PAOLO 
nato a Andria (BA) il 9 novembre 1955 codice fiscale: PCCPLA55S09A285C; foglio 35, mappale 594; totale indennità 418,69 Euro. 

•	NP 79 - ditta catastale: LAMERA PIERINO nato a Chiari (BS) il 9 giugno 1952 codice fiscale: LMRPRN52H09C618U; foglio 35, mappale 
514; totale indennità 418,69 Euro. 

•	NP 117 - ditta catastale: CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA con sede in Chiari (BS) codice fiscale: 82001370178; foglio 35 
mappali 829, 797, 796; totale indennità 3.818,43 Euro. 

•	NP 117.01 - ditta catastale: CONSORZIO SERIOLA BAJONA con sede in Chiari (BS) codice fiscale: 82000730174; foglio 43 mappali 
267, 155; foglio 42 mappali 262, 165; foglio 41 mappali 408, 407; foglio 40 mappali 206, 199; foglio 38 mappali 735, 731; totale 
indennità 10.450,44 Euro. 

•	NP 120 - ditta catastale: BRESCIANI CANDIDO nato a CAZZAGO SAN MARTINO  (BS) il 20  dicembre  1927 codice fiscale: BR-
SCDD27T20C408W; foglio 39, mappali 286, 283; totale indennità 418,69 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 180/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia 
- (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Bergamo al Comune di Covo di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 2 - ditta catastale: NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA con sede in Cremona (CR) codice fiscale: 82221530197; foglio 16 map-
pali 5116, 5114; totale indennità 3.371,25 Euro. 

•	NP II - ditta catastale: FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA PIANURA BERGAMASCA con sede in 
Chiari (BS) codice fiscale: 92000110160; foglio 17 mappali 5610, 5180; foglio 18 mappali 5667, 5205; foglio 16 mappale 5117; totale 
indennità 6.742,50 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 181/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fara Olivana con Sola (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Bergamo al Comune di Fara Olivana con Sola di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 1 - ditta catastale: FONDAZIONE CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO con sede in Bergamo (BG) 
codice fiscale: 80016630164; foglio 8 mappale 2262; foglio 4 mappali 2206, 2205, 2200, 2199, 2190, 2188, 2138, 2137, 2132, 2128, 
2127, 2126, 2121, 2208, 2207, 2189; totale indennità 76.560,00 Euro. 

•	NP 3 - ditta catastale: AMBROSINI LUCIANA nata a Fara Olivana con Sola (BG) il 9 febbraio 1960 codice fiscale: MBRLCN60B49D491N; 
foglio 4 mappale 2185; totale indennità 4.132,50 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 182/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., 
ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 7 - ditta catastale: GUARNIRI MARIA nata a Brescia (BS) il 11 febbraio 1940 codice fiscale: GRNMRA40B51B157F; foglio 13 map-
pali 645, 643, 641, 639, 636, 628; totale indennità 16.044,10 Euro. 

•	NP 9 - ditta catastale: BERSINI GIUSEPPE LUIGI nato a Ospitaletto (BS) il 14 giugno 1937 codice fiscale: BRSGPP37H14G170E; BERSINI 
ANGELA nata a Ospitaletto (BS) il 23 febbraio 1940 codice fiscale: BRSNGL40B63G170A; BERSINI ANNA MARIA nata a Ospitaletto 
(BS) il 26 luglio 1951 codice fiscale: BRSNMR51L66G170A; VIANELLI RINA GIOVANNA nato a Brescia (BS) il 29 gennaio 1969 codice 
fiscale: VNLRGV69A69B157Z; VIANELLI GIUSEPPE nato a Brescia (BS) il 14 agosto 1965 codice fiscale: VNLGPP65M14B157S; foglio 13 
mappali 660, 658; totale indennità 5.610,41 Euro. 

•	NP 9.01 - ditta catastale: BERSINI GIOVANNI nato a Travagliato (BS) il 10 dicembre 1960 codice fiscale: BRSGNN60T10L339L; BER-
SINI LORETTA nata a Travagliato (BS) il 14 marzo 1958 codice fiscale: BRSLTT58C54L339Z; BERSINI MARIELLA nata a Travagliato (BS) 
il 8 maggio 1955 codice fiscale: BRSMLL55E48L339S; BERSINI ROBERTO nato a Travagliato (BS) il 20 luglio 1964 codice fiscale: 
BRSRRT64L20L339L; foglio 13 mappali 680, 650; totale indennità 12.292,66 Euro. 

•	NP 10 - ditta catastale: BERSINI ALESSANDRO nato a Rovato (BS) il 1 marzo 1965 codice fiscale: BRSLSN65C01H598I; BERSINI PA-
SQUALE nato a Ospitaletto (BS) il 8 giugno 1938 codice fiscale: BRSPQL38H08G170W; RECH CELESTINA nata a Ospitaletto (BS) il 
27 dicembre 1944 codice fiscale: RCHCST44T67G170U; foglio 13 mappale 656; totale indennità 6.615,26 Euro. 

•	NP 28 - ditta catastale: MAINETTI AGNESE nata a Brescia (BS) il 22 giugno 1947 codice fiscale: MNTGNS47H62B157A; MAINETTI 
EUGENIA nata a Brescia (BS) il 14 novembre 1950 codice fiscale: MNTGNE50S54B157H; MAINETTI FRANCESCO nato a Caste-
gnato (BS) il 19 marzo 1945 codice fiscale: MNTFNC45C19C055E; MAINETTI MAURO nato a Brescia (BS) il 1  luglio 1954 codice 
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fiscale: MNTMRA54L01B157F; MAINETTI PAOLO nato a Brescia (BS) il 31 agosto 1966 codice fiscale: MNTPLA66M31B157Z; MAINETTI 
PIERFRANCESCO nato a Brescia (BS) il 4 ottobre 1962 codice fiscale: MNTPFR62R04B157R; foglio 14 mappali 254, 249, 248, 247, 246, 
227; totale indennità 28.487,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 183/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Roncadelle (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Roncadelle di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 4 - ditta catastale: CANCELLI ANGELINA nata a Cazzago San Martino (BS) il 10 settembre 1947 codice fiscale: CNCNLN47P50C408E; 
CANCELLI ANGIOLINA nata a Castegnato (BS) il 22 aprile 1962 codice fiscale: CNCNLN62D62C055F; CANCELLI CATERINA nata a 
Castegnato (BS) il 22 marzo 1961 codice fiscale: CNCCRN61C62C055V; CANCELLI ENRICA nata a Castegnato (BS) il 22 gennaio 
1952 codice fiscale: CNCNRC52A62C055Q; CANCELLI FRANCA nata a Castegnato (BS) il 04 luglio 1958 codice fiscale: CNCFN-
C58L44C055F; CANCELLI LORENZO nato a Castegnato (BS) il 24 luglio 1958 codice fiscale: CNCLNZ58L24C055G; CANCELLI MAR-
GHERITA nata a Travagliato (BS) il 28 settembre 1949 codice fiscale: CNCMGH49P68L339P; CANCELLI SEVERINA nata a Castegnato 
(BS) il 14 ottobre 1954 codice fiscale: CNCSRN54R54C055S; CANCELLI SILVANA nata a Brescia (BS) il 3 agosto 1969 codice fiscale: 
CNCSVN69M43B157K; foglio 1 mappale 241; totale indennità 2.227,42 

•	Euro. NP 9 – ditta catastale: STEFANA FULVIA nata a Nave (BS) il 31 dicembre 1953 codice fiscale: STFFLV53T71F851K; STEFANA LIDIA 
nata a Nave (BS) il 6 febbraio 1948 codice fiscale: STFLDI48B46F851F; STEFANA MAURO nato a Nave (BS) il 8 marzo 1946 codice 
fiscale: STFMRA46C08F851C; STEFANA QUINTO nato a Nave (BS) il 17 marzo 1959 codice fiscale: STFQNT59C17F851R; STEFANA 
ROSA nata a Nave (BS) il 16 ottobre 1942 codice fiscale: STFRSO42R56F851Z; foglio 1 mappale 246; totale indennità 6.565,02 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 184/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia 
- (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 2 - ditta catastale: BERTUZZI ANGIOLINA nata a Rovato (BS) il 31 ottobre 1951 codice fiscale: BRTNLN51R71H598I; BERTUZZI TE-
RESINA nata a Rovato (BS) il 30 settembre 1945 codice fiscale: BRTTSN45P70H598S; foglio 33 mappali 1014, 1013; totale indennità 
1.858,97 Euro. 

•	NP 13 - ditta catastale: VERZELLETTI ERNESTO nato a Rovato (BS) il 13 ottobre 1956 codice fiscale: VRZRST56R13H598Z; foglio 33 
mappale 739; totale indennità 502,42 Euro. 

•	NP 31 - ditta catastale: QUARANTINI DANTE nato a Rovato (BS) il 26 giugno 1946 codice fiscale: QRNDNT46H26H598A; foglio 34 
mappale 711; totale indennità 1.591,01 Euro. 

•	NP 35 - ditta catastale: AMBROSETTI PIETRO nato a Rovato (BS) il 28 novembre 1940 codice fiscale: MBRPTR40S28H598H; foglio 34 
mappali 722, 716; totale indennità 2.009,70 Euro. 

•	NP 68 - ditta catastale: CAVALLI ARCADIA nata a Rovato (BS) il 2 ottobre 1958 codice fiscale: CVLRCD58R42H598L; CAVALLI ERNESTO 
nato a Rovato (BS) il 4 giugno 1953 codice fiscale: CVLRST53H04H598M; CAVALLI SILVIA nata a Rovato (BS) il 2 dicembre 1963 co-
dice fiscale: CVLSLV63T42H598G; VERZELETTI MATILDE nata a Rovato (BS) il 6 luglio 1930 codice fiscale: VRZMLD30L46H598R; foglio 
34 mappali 1016, 1015; totale indennità 669,90 Euro. 

•	NP 70 - ditta catastale: CAVALLI GIUSEPPE nato a Rovato (BS) il 31 dicembre 1932 codice fiscale: CVLGPP32T31H598Y; foglio 32 
mappale 1002; totale indennità 837,38 Euro.

•	NP 71 - ditta catastale: NODARI GAETANO GIOVANNI nato a Brescia (BS) il 23 marzo 1974 codice fiscale: NDRGTN74C23B157S; 
NODARI GIANLUCA nato a Brescia (BS) il 30 aprile 1976 codice fiscale: NDRGLC76D30B157W; NODARI GIORGIO nato a Brescia (BS) 
il 24 novembre 1982 codice fiscale: NDRGRG82S24B157O; foglio 32 mappale 1065; totale indennità 770,38 Euro. 

•	NP 74 - ditta catastale: ZIPPONI GIANCARLO nato a Rovato (BS) il 17 settembre 1966 codice fiscale: ZPPGCR66P17H598D; foglio 32 
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mappale 1018; totale indennità 418,69 Euro.
Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 185/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 10 - ditta catastale: METELLI GIOVANNI nato a Brescia (BS) il 28 luglio 1941 codice fiscale: MTLGNN41L28B157I; foglio 1 mappali 
335, 342, 340, 339; totale indennità 2.210,67 Euro. 

•	NP 21 - ditta catastale: CANCELLI MARIA nata a Cazzago San Martino (BS) il 13 aprile 1950 codice fiscale: CNCMRA50D53C408B; 
foglio 1 mappali 313, 314, 311; totale indennità 8.373,75 Euro. 

•	NP 23 - ditta catastale: CANCELLI MARIA nata a Travagliato (BS) il 31 gennaio 1965 codice fiscale: CNCMRA65A71L339J; foglio 1 
mappali 322, 318; totale indennità 1.490,53 Euro. 

•	NP 28 - ditta catastale: MENNI DARIO nato a Brescia (BS) il 12 febbraio 1979 codice fiscale: MNNDRA79B12B157N; MENNI MAR-
CO nato a Brescia  (BS) il 10 novembre  1965  codice fiscale: MNNMRC65S10B157A; MENNI MARINA nata a Travagliato  (BS) il 
13 gennaio  1967  codice fiscale: MNNMRN67A53L339F; MENNI SAVERIO nato a Brescia  (BS) il 26 ottobre  1969  codice fiscale: 
MNNSVR69R26B157M; foglio 2 mappali 942, 940, 939, 733; totale indennità 14.888,53 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 186/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 9 - ditta catastale: ROVIDA CESARE nato a Pavia (PV) il 11 agosto 1934 codice fiscale: RVDCSR34M11G388H; foglio 39 mappale 
19775; totale indennità 5.328,75 Euro. 

•	NP 15 - ditta catastale: ROSSI ENRICO nato a Isso (BG) il 9 gennaio 1931 codice fiscale: RSSNRC31A09E370G; foglio 39 mappali 
19770, 19769, 16768, 16756; totale indennità 3.045,00 Euro. 

•	NP 17 - ditta catastale: ANDENA PAOLO VIRGILIO nato a Milano (MI) il 16 agosto 1950 codice fiscale: NDNPVR50M16F205Z; foglio 
39 mappale 19795; totale indennità 2.718,75 Euro. 

•	NP 66 - ditta catastale: GATTI LORENZO nato a Treviglio (BG) il 13 giugno 1946 codice fiscale: GTTLNZ46H13L400J; foglio 40 mappali 
20391, 20390, 20388; totale indennità 3.632,25 Euro. 

•	NP 74 - ditta catastale: MAESTRI PAOLO nato a Romano di Lombardia (BG) il 16 novembre 1983 codice fiscale: MSTPLA83S16H509E; 
MAESTRI RENATO nato a Romano di Lombardia (BG) il 3 agosto 1974 codice fiscale: MSTRNT74M03H509L; MAESTRI ROSANNA nata 
a Romano di Lombardia (BG) il 5 agosto 1969 codice fiscale: MSTRNN69M45H509S; foglio 41 mappali 19880, 19879, 19878, 19849; 
totale indennità 18.378,75 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 187/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai 
sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Urago d’Oglio (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Urago d’Oglio di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 1 - ditta catastale: BERTA MARIO nato a Chiari (BS) il 6 ottobre 1940 codice fiscale: BRTMRA40R06C618Q; foglio 13 mappali 393, 
391, 381, 369; totale indennità 2.110,18 Euro. 

•	NP 2 - ditta catastale: ZANOTTI ANGELO nato a Urago d’Oglio (BS) il 5 marzo 1947 codice fiscale: ZNTNGL47C05L494F; ZANOTTI 
LUIGI nato a Urago d’Oglio (BS) il 29 ottobre 1948 codice fiscale: ZNTLGU48R29L494A; ZANOTTI MARINA nata a Urago d’Oglio (BS) 
il 17 gennaio 1946 codice fiscale: ZNTMRN46A57L494D; ZANOTTI RAFFAELLA nata a Urago d’Oglio (BS) il 15 aprile 1956 codice 
fiscale: ZNTRFL56D55L494R; foglio 13 mappali 442, 441, 438, 437; totale indennità 1.423,54 Euro. 

•	NP 8 - ditta catastale RUBAGOTTI MARIO nato a Capriolo (BS) il 13 febbraio 1932 codice fiscale: RBGMRA32B13B711C; foglio 14 
mappali 400, 399, 398; totale indennità 9.964,76 Euro. 

•	NP 13 - ditta catastale: FOGLIA CRISTINA nata a Chiari (BS) il 1 maggio 1971 codice fiscale: FGLCST71E41C618U; FOGLIA GIAN 
MARIO nato a Urago d’Oglio (BS) il 18 febbraio 1957 codice fiscale: FGLGMR57B18L494M; FOGLIA GIOVANNI nato a Urago d’O-
glio (BS) il 19 giugno 1962 codice fiscale: FGLGNN62H19L494A; FOGLIA GRAZIELLA nata a Chiari (BS) il 16 dicembre 1967 codice 
fiscale: FGLGZL67T56C618A; FOGLIA PIETRO nato a Urago d’Oglio  (BS) il 26 gennaio 1964 codice fiscale: FGLPTR64A26L494O; 
FOGLIA STEFANO nato a Urago d’Oglio (BS) il 26 dicembre 1959 codice fiscale: FGLSFN59T26L494C; foglio 15 mappali 421, 420; 
totale indennità 6.029,10 Euro. 

•	NP 21 - ditta catastale: RANSENIGO ANGELO nato a Urago d’Oglio (BS) il 10 dicembre 1938 codice fiscale: RNSNGL38T10L494L; 
RANSENIGO FRANCESCO nato a Urago d’Oglio (BS) il 18 settembre 1940 codice fiscale: RNSFNC40P18L494A; RANSENIGO ANNA 
MARIA nato a Urago d’Oglio (BS) il 22 dicembre 1947 codice fiscale: RNZNMR47T62L494P; foglio 16 mappale 352; totale indennità 
1.373,30 Euro. 

•	NP 26 - ditta catastale: BARISELLI MARIA nata a Chiari  (BS) il 24  febbraio 1945 codice fiscale: BRSMRA45B64C618L; PODAVITTE 
ANGELO nato a Urago d’Oglio (BS) il 26 giugno 1942 codice fiscale: PDVNGL42H26L494I; foglio 16 mappale 423; totale indennità 
870,87 Euro. 

•	NP 27 - ditta catastale: INNO MARIA nata a Comezzano-Cizzago (BS) il 25 agosto 1949 codice fiscale: NNIMRA49M65C925J; foglio 
16 mappale 427; totale indennità 385,19 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 194/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto  (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di ossigenodotto a favore della socie-
tà Air Liquide Italia Produzione Srl, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 1-15 - ditta catastale: COMUNE DI OSPITALETTO con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 00796430171; foglio 12, mappale 
222; totale indennità 351,75 Euro. 

•	NP 1-15 - ditta catastale: COMUNE DI OSPITALETTO con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 00796430171; foglio 13, mappale 
266; foglio 12, mappali 253, 287, 288; totale indennità 5.502,00 Euro. 

•	NP 1-15 - ditta catastale: COMUNE DI OSPITALETTO con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 00796430171; foglio 8, mappali 117, 
2115; foglio 13, mappali 673, 430, 191, 449; totale indennità 5.045,25 Euro. 

•	NP 4-6 - ditta catastale: AGRICOR SRL con sede in San Paolo (BS) codice fiscale: 01188140170; foglio 13, mappali 284, 828, 279, 
274; totale indennità 1.832,25 Euro. 

•	NP 1-15 - ditta catastale: COMUNE DI OSPITALETTO con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 00796430171; foglio 12, mappale 
222; totale indennità 351,75 Euro. 

•	NP 33 - ditta catastale: ASO SIDERURGICA SPA con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 01420510172; foglio 8, mappale 176; 
totale indennità 724,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di ossigenodotto sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 195/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato  (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di ossigenodotto a favore della socie-
tà Air Liquide Italia Produzione s.r.l., per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta come 
di seguito riportato: 

•	NP 27 - ditta catastale: PLETTI ALDO nato a Travagliato (BS) il 3 luglio 1948 codice fiscale: PLTLDA48L03L339M; foglio 2, mappali 709, 
9; totale indennità 477,75 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di ossigenodotto sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 196/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura a favore 
della società COGEIDE Spa, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di segui-
to riportato: 

•	NP 64.04 - ditta catastale: IMMOBILIARE COFFERIGI SRL con sede in Milano (MI) codice fiscale: 03309660151; foglio 39, mappali 
14287, 18190; totale indennità 425,25 Euro. 

•	NP 503 - ditta catastale: TASCA MARIA PIA nata a Treviglio (BG) il 18 agosto 1955 codice fiscale: TSCMRP55M58L400X; foglio 35, 
mappale 3141; totale indennità 829,50 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di acquedotto/fognatura sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a 
cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di metanodotto n. 197/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di metanodotto a favore della società 
2i RETE GAS s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 32 - ditta catastale: ZANETTI VITTORIO nato a Calcio (BG) il 10 gennaio 1957 codice fiscale: ZNTVTR57A10B395Z; foglio 12, map-
pale 588 totale indennità 456,75 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di metanodotto sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n.  198/19 del 17  settembre  2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. a favore della so-
cietà E-Distribuzione s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito 
riportato: 

•	NP V54-VE54 - ditta catastale: MAFFI GIOVANNI nato a Calcio (BG) il 4 febbraio 1949 codice fiscale: MFFGNN49B04B395C; STROPPA 
MARIA nata a Rudiano (BS) il 9 giugno 1950 codice fiscale: STRMRA50H49H630K; foglio 5, mappali 474, 475; totale indennità 483,00 
Euro. 

•	V59 - ditta catastale: MASA GIOVANNI SRL con sede in Calcio (BG) codice fiscale: 01630820163; ZANETTI GIANFRANCA nata a 
Calcio (BG) il 19 settembre 1931 codice fiscale: ZNTGFR31P59B395X; foglio 5, mappale 160; totale indennità 346,50 Euro. 

•	NP VE106 - ditta catastale: COSTELLI GABRIELE nato a Chiari (BS) il 24 ottobre 1985 codice fiscale: CSTGRL85R24C618M; foglio 5, 
mappali 473, 476, 487, 488, 489, 491; totale indennità 4.331,25 Euro. 

•	V59 - ditta catastale: MASA GIOVANNI SRL con sede in Calcio (BG) codice fiscale: 01630820163; ZANETTI GIANFRANCA nata a 
Calcio (BG) il 19 settembre 1931 codice fiscale: ZNTGFR31P59B395X; foglio 5, mappale 160; totale indennità 278,25 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea elettrica M.T. sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura 
del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 199/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica a favore della 
società TIM s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP V59 - ditta catastale: MASA GIOVANNI SRL con sede in Calcio (BG) codice fiscale: 01630820163; ZANETTI GIANFRANCA nata a 
Calcio (BG) il 19 settembre 1931 codice fiscale: ZNTGFR31P59B395X; foglio 5, mappale 160; totale indennità 204,75 Euro.

•	NP VE106 - ditta catastale: COSTELLI GABRIELE nato a Chiari (BS) il 24 ottobre 1985 codice fiscale: CSTGRL85R24C618M; foglio 5, 
mappali 487, 488, 491; totale indennità 3.328,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea telefonica sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 200/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura a favore 
della società A2A CICLO IDRICO s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta 
come di seguito riportato:

•	NP 9.01 - ditta catastale: BERSINI GIOVANNI nato a Travagliato (BS) il 10 dicembre 1960 codice fiscale: BRSGNN60T10L339L; BER-
SINI LORETTA nata a Travagliato (BS) il 14 marzo 1958 codice fiscale: BRSLTT58C54L339Z; BERSINI MARIELLA nata a Travagliato (BS) 
il 8  maggio  1955 codice fiscale: BRSMLL55E48L339S; BERSINI ROBERTO nato a Travagliato  (BS) il 20  luglio  1964 codice fiscale: 
BRSRRT64L20L339L; foglio 13 mappali 650, 575, 680; totale indennità 882,66 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di acquedotto/fognatura sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a 
cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 201/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto  (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di ossigenodotto a favore della socie-
tà Air Liquide Italia Produzione Srl, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 10 - ditta catastale: BERSINI ALESSANDRO nato a Rovato (BS) il 01 marzo 1965 codice fiscale: BRSLSN65C01H598I; BERSINI PA-
SQUALE nato a Ospitaletto (BS) il 8 giugno 1938 codice fiscale: BRSPQL38H08G170W; RECH CELESTINA nata a Ospitaletto (BS) il 
27 dicembre 1944 codice fiscale: RCHCST44T67G170U; foglio 13 mappali 656, 655; totale indennità 882,00 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di ossigenodotto sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due  
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 202/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto  (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica a favore della so-
cietà TIM s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 9.01 - ditta catastale: BERSINI GIOVANNI nato a Travagliato (BS) il 10 dicembre 1960 codice fiscale: BRSGNN60T10L339L; BER-
SINI LORETTA nata a Travagliato (BS) il 14 marzo 1958 codice fiscale: BRSLTT58C54L339Z; BERSINI MARIELLA nata a Travagliato (BS) 
il 8  maggio  1955 codice fiscale: BRSMLL55E48L339S; BERSINI ROBERTO nato a Travagliato  (BS) il 20  luglio  1964 codice fiscale: 
BRSRRT64L20L339L; foglio 13, mappali 650, 680, 679, 575; totale indennità 808,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea telefonica sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 204/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica a 
favore della società INTEROUTE Spa, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 10 - ditta catastale: FNM SPA con sede in Milano (MI) codice fiscale: 00776140154; foglio 33, mappale 699; totale indennità 
212,06 Euro. 

•	NP 69 - ditta catastale: GOZZINI CARLINO nato a Rovato (BS) il 12 febbraio 1950 codice fiscale: GZZCLN50E12H598C; foglio 34, 
mappale 777; totale indennità 16,31 Euro. 

•	NP 71 - ditta catastale: NODARI GAETANO GIOVANNI nato a Brescia (BS) il 23 marzo 1974 codice fiscale: NDRGTN74C23B157S; NO-
DARI GIANLUCA nato a Brescia (BS) il 30 aprile 1976 codice fiscale: NDRGLC76D30B157W; NODARI GIORGIO nato a Brescia (BS) il 
24 novembre 1982 codice fiscale: NDRGRG82S24B157O; foglio 32, mappale 1068; totale indennità 2.044,50 Euro. 

•	NP 71.02 - ditta catastale: NODARI GAETANO GIOVANNI nato a Brescia (BS) il 23 marzo 1974 codice fiscale: NDRGNG74C29B157F; 
foglio 32, mappali 1027, 1012, 1003, 970; totale indennità 8.700,00 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di infrastruttura cavi di fibra ottica sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di 
servitù a cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 205/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura a favore 
della società A2A CICLO IDRICO Spa, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta co-
me di seguito riportato: 

•	NP 61 - ditta catastale: MENNI MONICA ANNA nata a Travagliato (BS) il 19 febbraio 1968 codice fiscale: MNNMCN68B59L339Q; 
MENNI STEFANIA nata a Brescia (BS) il 30 aprile 1972 codice fiscale: MNNSFN72D70B157W; PAGNONI SERAFINA nata a Cazzago 
San Martino (BS) il 6 gennaio 1944 codice fiscale: PGNSFN44A46C408G; foglio 2 mappale 222; totale indennità 262,50 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di acquedotto/fognatura sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a 
cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 220/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., 
ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Bergamo al Comune di Antegnate di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 22 - ditta catastale: ANDREINI BRUNO nato a Antegnate (BG) il 20 gennaio 1958 codice fiscale: NDRBRN58A20A304Q; ANDREINI 
ROMEO nato a Antegnate (BG) il 28 giugno 1954 codice fiscale: NDRRMO54H28A304V; foglio 1, mappali 918, 917, 789, 788, 599; 
totale indennità 10.744,50 Euro. 

•	NP 74 - ditta catastale: FAPPANI DOMENICO nato a Barbariga (BG) il 21 novembre 1937 codice fiscale: FPPDNC37S21A630Z; FAP-
PANI SERGIO nato a Barbariga (BG) il 26 marzo 1946 codice fiscale: FPPSRG46C26B157T; foglio 3, mappale 359; totale indennità 
1.544,25 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 221/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., 
ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia» - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di proprietà per gli immobili censiti in catasto di 
Bergamo al Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 8 - ditta catastale: FIOCCHI LINA nata a Montu’ Beccaria (BG) il 26 novembre 1925 codice fiscale: FCCLNI25S66F701U; RUDELLI 
ALMA ENESTINA nata in Guatemala il 4 febbraio 1967 codice fiscale: RDLLRN67B44Z509L; RUDELLI GIUSEPPE ANDREA nato in Gua-
temala il 21 agosto 1961 codice fiscale: RDLGPP61M21Z509E; foglio 11, mappali 590, 586, 585; totale indennità 10.113,75 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà sugli 
immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio Cepav Due 
alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due 
Il responsabile ufficio espropri

Luigi Tezzon
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M4 s.p.a.
Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01 - 
prot. n. 315/RA/ATI del 30 settembre 2019. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; Comune 
di Milano

 
L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga 
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
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approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
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DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 
(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 
realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 

  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 

  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
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geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 
  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 

fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 
Commissione Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 
registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 30 SET. 2019 
Prot. n. 315/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 123S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS, 28-30 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 215 0 17 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 386 € 183,00 € 70.638,00 
Totale Mq. 386 Totale Indennità € 70.638,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
1 

 
C/1 

 
27 MQ 

 
€ 1.847,62 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
4 

 
C/1 

 
30 MQ 

 
€ 2.052,92 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
8 

 
C/1 

 
25 MQ 

 
€ 1.710,76 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
10 

 
C/1 

 
35 MQ 

 
€ 2.395,07 

 
RIBONI CONTARDO n. MILANO il 02/03/1936 c.f. RBNCTR36C02F205E PROPRIETA' 10000/10000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
28 

 
A/2 

 
7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 

 
GUADAGNINO LUIGI n. VENEZIA il 04/08/1922 c.f. GDGLGU22M04L736D PROPRIETA' 5000/10000 
MUNARINI ANNA n. VENEZIA il 26/07/1931 c.f. MNRNNA31L66L736V PROPRIETA' 5000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
12 

 
C/1 

 
19 MQ 

 
€ 1.300,18 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
21 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA E.DE AMICIS, 28 c.f. 80165500150 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
22 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA E. DE AMICIS, 28-30 c.f. 80165500150 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
37 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 2.928,31 

 
BOTTELLI GIOVANNA n. MILANO il 29/03/1942 c.f. BTTGNN42C69F205I PROPRIETA' 1/2 
MARASCO GIOVANNI MARIA n. GEMONA DEL FRIULI il 11/12/1938 c.f. MRSGNN38T11D962V PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
38 

 
A/2 

 
9,5 
VANI 

 
€ 3.090,99 

 
COLOMBO ELISA ANNA BIANCA n. LECCO il 30/08/1970 c.f. CLMLNN70M70E507Z PROPRIETA' 1/2 
SPREAFICO ENRICA n. LECCO il 15/07/1941 c.f. SPRNRC41L55E507U USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
31 

 
A/3 5,5 

VANI 
 
€ 1.420,26 

 
ARMANINI DORA n. MILANO il 10/11/1925 c.f. RMNDRO25S50F205M PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
36 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 2.928,31 

 
NORI GUIDO n. MILANO il 17/01/1955 c.f. NROGDU55A17F205L PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
48 

 
A/2 

 
6,5 
VANI 

 
€ 2.114,89 

 
DELLA BONA GABRIELLA n. SONDRIO il 06/02/1960 c.f. DLLGRL60B46I829B NUDA PROPRIETA' 100/100 
FURLAN GIANNI n. AZZANO DECIMO il 08/04/1947 c.f. FRLGNN47D08A530C USUFRUTTO 100/100 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
39 

 
A/2 

 
10 VANI 

 
€ 3.253,68 

 
COLOMBO PAOLO GIACOMO n. LECCO il 29/04/1965 c.f. CLMPGC65D29E507U PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
40 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 2.928,31 

 
QUARELLO BARBARA n. MILANO il 29/05/1965 c.f. QRLBBR65E69F205U PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
41 

 
A/2 

 
10 VANI 

 
€ 3.253,68 

 
GUIDETTI GIANLUIGI n. MILANO il 13/09/1939 c.f. GDTGLG39P13F205U PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
52 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
53 

 
A/2 

 
5,5 
VANI 

 
€ 1.789,52 

 
FREDDO AMABILE ANNA GIOVANNA n. VERONA il 24/06/1938 c.f. FRDMLN38H64L781T PROPRIETA' 60/100 
RUOZI ROBERTO FELICE ADOLFO n. BIELLA il 17/05/1939 c.f. RZURRT39E17A859Z PROPRIETA' 40/100 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
49 

 
A/2 7,5 

VANI 
 
€ 2.440,26 

 
CORNELIO GIOVANNA n. LECCO il 23/11/1967 c.f. CRNGNN67S63E507G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
54 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
RUOZI GUIDO n. MILANO il 28/11/1970 c.f. RZUGDU70S28F205Z PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
58 

 
A/2 

 
7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 

 
GALIMBERTI MARIA GIUSEPPINA CARMELA n. TIRANO il 30/04/1942 c.f. GLMMGS42D70L175Q USUFRUTTO 1/1 
SOLCI MARGHERITA n. MILANO il 21/01/1975 c.f. SLCMGH75A61F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
55 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA E. DE AMICIS, 28-30 c.f. 80165500150 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
57 

 
A/2 6,5 

VANI 
 
€ 2.114,89 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
62 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
67 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 294,69 

 
SEMENZATO MICHELE n. PADOVA il 20/12/1965 c.f. SMNMHL65T20G224N PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
63 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
64 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
65 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
66 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
SEMENZATO MICHELE n. PADOVA il 20/12/1965 c.f. SMNMHL65T20G224N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
69 

 
C/6 

 
20 MQ 

 
€ 327,43 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
70 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 278,32 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
73 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
68 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 294,69 

 
SEMENZATO MICHELE n. PADOVA il 20/12/1965 c.f. SMNMHL65T20G224N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
78 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
74 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
75 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
76 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
77 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
RUTENIO, S.R.L. c.f. 09701880156 con sede in MILANO PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
80 

 
C/6 

 
9 MQ 

 
€ 147,35 

 
QUARELLO BARBARA n. MILANO il 29/05/1965 c.f. QRLBBR65E69F205U PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
81 

 
C/6 

 
10 MQ 

 
€ 163,72 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
88 

 
C/2 

 
33 MQ 

 
€ 156,80 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
79 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
QUARELLO BARBARA n. MILANO il 29/05/1965 c.f. QRLBBR65E69F205U PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 90 – Bollettino Ufficiale



 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
93 

 
C/6 

 
9 MQ 

 
€ 147,35 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
89 

 
C/2 

 
8 MQ 

 
€ 38,01 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
90 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
91 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
92 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
LIZZERI LUCA WILSON n. MILANO il 01/08/1970 c.f. LZZLWL70M01F205Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

215 

 

97 

 

C/6 

 

14 MQ 

 

€ 229,20 

 
ARBORIO MELLA ISABELLA n. MILANO il 09/09/1937 c.f. RBRSLL37P49F205L NUDA PROPRIETA' 1/2 
CONTI EDOARDO CARLO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTDDC79A25D912M USUFRUTTO 1/2 
CONTI GIOVANNI FEDERICO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTGNN79A25D912N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
95 

 
C/2 

 
35 MQ 

 
€ 166,30 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
96 

 
C/2 

 
96 MQ 

 
€ 456,13 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
94 

 
C/2 

 
36 MQ 

 
€ 171,05 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
99 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
MERRY DEL VAL BARBAVARA DI GRAVELLONA MARIA CRISTINA n. MILANO il 14/03/1971 c.f. MRRMCR71C54F205H 
PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
98 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
DELLA PORTA CARLA n. MILANO il 03/10/1945 c.f. DLLCLM45R43F205S PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
100 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
101 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
106 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 

 
NORI GUIDO NATALE ANTONIO n. MILANO il 17/01/1955 c.f. NROGNT55A17F205X PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
102 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
103 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
CONERO S.R.L. c.f. 03536670155 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
104 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
BASSANINI MARCO n. MILANO il 27/06/1946 c.f. BSSMRC46H27F205W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
105 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 278,32 

 
BASSANINI MARCO n. MILANO il 27/06/1946 c.f. BSSMRC46H27F205W PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
108 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 

 
ROVELLI ANDREA n. PARMA il 02/08/1954 c.f. RVLNDR54M02G337N PROPRIETA' 1/4 
ROVELLI RITA n. PARMA il 23/10/1958 c.f. RVLRTI58R63G337R PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
109 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 294,69 

 
CONERO S.R.L. c.f. 03536670155 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
110 

 
C/6 

 
11 MQ 

 
€ 180,09 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
107 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 

 
UNICREDIT LEASING S.P.A. c.f. 03648050015 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
114 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
111 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
112 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
NERIOS S.R.L. c.f. 06102950158 con sede MILANO PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
113 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
GUIDETTI GIANLUIGI n. MILANO il 13/09/1939 c.f. GDTGLG39P13F205U PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
121 

 
C/6 

 
9 MQ 

 
€ 147,35 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
117 

 
C/6 

 
8 MQ 

 
€ 130,97 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
118 

 
C/6 

 
8 MQ 

 
€ 130,97 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
119 

 
C/6 

 
8 MQ 

 
€ 130,97 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
120 

 
C/6 

 
6 MQ 

 
€ 98,23 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

215 

 

125 

 

C/2 

 

10 MQ 

 

€ 47,51 

 
ARBORIO MELLA ISABELLA n. MILANO il 09/09/1937 c.f. RBRSLL37P49F205L NUDA PROPRIETA' 1/2 
CONTI EDOARDO CARLO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTDDC79A25D912M USUFRUTTO 1/2 
CONTI GIOVANNI FEDERICO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTGNN79A25D912N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
124 

 
C/2 

 
11 MQ 

 
€ 52,27 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
126 

 
C/2 

 
5 MQ 

 
€ 23,76 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
123 

 
C/2 

 
14 MQ 

 
€ 66,52 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
137 

 
A/2 3,5 

VANI 
 
€ 1.138,79 

 
DELLA PORTA CARLA n. MILANO il 03/10/1945 c.f. DLLCLM45R43F205S PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
127 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
PAGANI GUGLIELMO n. MILANO il 30/06/1954 c.f. PGNGLL54H30F205H PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
130 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.277,57 

 
FOPPOLI ANASTASIA ANNA n. MILANO il 24/02/1973 c.f. FPPNTS73B64F205E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
131 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 1.061,32 

 
INVERNIZZI BARBARA n. MILANO il 03/02/1968 c.f. NVRBBR68B43F205U PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
136 

 
A/2 5,5 

VANI 
 
€ 1.789,52 

 
DELLA PORTA CARLA n. MILANO il 03/10/1945 c.f. DLLCLM45R43F205S PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

215 

 

145 

 

A/2 

 

7 VANI 

 

€ 2.277,57 

 
ARBORIO MELLA ISABELLA n. MILANO il 09/09/1937 c.f. RBRSLL37P49F205L NUDA PROPRIETA' 1/2 
CONTI EDOARDO CARLO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTDDC79A25D912M USUFRUTTO 1/2 
CONTI GIOVANNI FEDERICO MARIA n. GARBAGNATE MILANESE il 25/01/1979 c.f. CNTGNN79A25D912N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
139 

 
A/10 

 
4 VANI 

 
€ 4.617,12 

 
UNICREDIT LEASING S.P.A. c.f. 03648050015 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
141 

 
C/1 

 
186 MQ 

 
€ 12.728,08 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
138 

 
A/3 

 
5 VANI 

 
€ 1.510,64 

 
CARABELLI RICCARDO ALADINO n. MILANO il 14/02/1969 c.f. CRBRCR69B14F205O PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

215 

 

150 

 

C/6 

 

11 MQ 

 

€ 180,09 

 
NAVA MARCO AMBROGIO ANTONIO n. MILANO il 10/12/1957 c.f. NVAMCM57T10F205A USUFRUTTO 1/2 
NAVA MATTEO n. GARBAGNATE MILANESE il 25/11/1996 c.f. NVAMTT96S25D912P NUDA PROPRIETA' 1/1 
ZAPPIERI FRANCA ROMANA n. CREMONA il 09/07/1955 c.f. ZPPFNC55L49D150U USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
146 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
COLOMBO ELISA ANNA BIANCA n. LECCO il 30/08/1970 c.f. CLMLNN70M70E507Z PROPRIETA' 1/2 
SPREAFICO ENRICA n. LECCO il 15/07/1941 c.f. SPRNRC41L55E507U USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
151 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
ZOPEGNI ANDREA n. MONCALIERI il 23/09/1933 c.f. ZPGNDR33P23F335K PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
154 

 
A/1 

 
11 VANI 

 
€ 4.232,36 

 
NAVA MARCO n. MILANO il 10/12/1957 c.f. NVAMRC57T10F205T PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
701 

 
A/10 

 
10 VANI 

 
€ 11.542,81 

 
RAIMONDI DANIELE n. MILANO il 06/11/1971 c.f. RMNDNL71S06F205M PROPRIETA' 1/4 
ZAMBONI ELISABETTA MARIA n. VERONA il 28/10/1939 c.f. ZMBLBT39R68L781U PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
706 

 
A/2 

 
5 VANI 

 
€ 1.626,84 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
501 

 
A/2 

 
10 VANI 

 
€ 3.253,68 

 
IMCARI S.S. c.f. 05876120154 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
502 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.277,57 

 
IMCARI S.S. c.f. 05876120154 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
712 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA MARIA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
718 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
BORIANI IRIS n. BOLOGNA il 01/05/1917 c.f. BRNRSI17E41A944Y USUFRUTTO 1000/1000 
FADDA SUSANNA n. BOLOGNA il 04/07/1952 c.f. FDDSNN52L44A944K PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
711 

 
A/10 

 
2 VANI 

 
€ 2.308,56 

 
SIDERURGICA COMMERCIALE ITALIANA SPA (SIDERCOMIT SPA ) c.f. 00880060157 con sede MILANO PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
717 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
TONELLA ANNA n. BORGOSESIA il 21/12/1952 c.f. TNLNNA52T61B041B PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
719 

 
C/2 

 
5 MQ 

 
€ 23,76 

 
BORIANI IRIS n. BOLOGNA il 01/05/1917 c.f. BRNRSI17E41A944Y USUFRUTTO 1000/1000 
FADDA SUSANNA n. BOLOGNA il 04/07/1952 c.f. FDDSNN52L44A944K PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
727 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
FOPPOLI ANASTASIA ANNA n. MILANO il 24/02/1973 c.f. FPPNTS73B64F205E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
728 

 
A/2 8,5 

VANI 
 
€ 2.765,63 

 
CENTANNI STEFANO n. MILANO il 10/08/1954 c.f. CNTSFN54M10F205G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
729 

 
C/2 

 
96 MQ 

 
€ 456,13 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
731 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
732 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
730 

 
C/2 

 
68 MQ 

 
€ 323,10 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
733 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
CARABELLI RICCARDO ALADINO n. MILANO il 14/02/1969 c.f. CRBRCR69B14F205O PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
734 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
736 

 
A/10 

 
18,5 
VANI 

 
€ 21.354,20 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1000/1000 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
738 

 
A/2 3,5 

VANI 
 
€ 1.138,79 

 
GRANATA ELENA n. MILANO il 22/09/1953 c.f. GRNLNE53P62F205K PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
743 

 
A/2 8,5 

VANI 
 
€ 2.765,63 

 
BASSANINI MARCO n. MILANO il 27/06/1946 c.f. BSSMRC46H27F205W PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
744 

 
A/2 4,5 

VANI 
 
€ 1.464,16 

 
BASSANINI MARCO n. MILANO il 27/06/1946 c.f. BSSMRC46H27F205W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
745 

 
C/6 

 
36 MQ 

 
€ 589,38 

 
BASSANINI MARCO n. MILANO il 27/06/1946 c.f. BSSMRC46H27F205W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
746 

 
C/1 

 
52 MQ 

 
€ 3.058,87 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
747 

 
C/1 

 
34 MQ 

 
€ 2.326,64 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
748 

 
A/10 

 
5,5 
VANI 

 
€ 6.348,55 

 
ADEC ASSISTENZA DENTISTICA E CURE ODONTOIATRICHE - ORTODONTICHE SRL c.f. 10279800154 con sede MILANO 
PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
749 

 
C/1 

 
288 MQ 

 
€ 19.708,00 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
750 

 
C/1 

 
81 MQ 

 
€ 5.542,87 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
751 

 
C/1 

 
270 MQ 

 
€ 18.476,25 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
764 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
PASSALER LUCIANO n. VENEZIA il 11/10/1948 c.f. PSSLCN48R11L736E PROPRIETA' 1/2 
RUSSO CARLA n. CAMPOBASSO il 25/09/1949 c.f. RSSCRL49P65B519F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
757 

 
A/10 

 
19 VANI 

 
€ 21.931,34 

 
SOCIETA' AVIR NOVATE S.R.L. c.f. 03998860153 con sede MILANO PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
761 

 
A/3 

 
2 VANI 

 
€ 604,25 

 
CASTELLANO GIOVANNI n. GENOVA il 29/08/1948 c.f. CSTGNN48M29D969D PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
765 

 
A/1 

 
15 VANI 

 
€ 5.771,41 

 
SEMENZATO MICHELE n. PADOVA il 20/12/1965 c.f. SMNMHL65T20G224N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
776 

 
C/1 

 
40 MQ 

 
€ 2.737,22 

 
DUMBO SNC DI RINALDI LOREDANA E SORIA MARIA FRANCA c.f. 12929960156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
766 

 
A/2 7,5 

VANI 
 
€ 2.440,26 

 
SEMENZATO MICHELE n. PADOVA il 20/12/1965 c.f. SMNMHL65T20G224N PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
771 

 
A/3 2,5 

VANI 
 
€ 755,32 

 
MAESTRI LORENZO CARLO MARIA n. MILANO il 05/05/1965 c.f. MSTLNZ65E05F205P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
772 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
TOSCANO TEODOLINDA n. ROSSANO IL 11/02/1980 c.f. TSCTLN80B51H579P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
773 

 
C/1 

 
61 MQ 

 
€ 4.174,26 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 110 – Bollettino Ufficiale



 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
778 

 
A/10 20,5 

VANI 
 
€ 23.662,76 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
779 

 
C/2 

 
18 MQ 

 
€ 85,53 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
780 

 
F/5 

  
€ 0,00 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
777 

 
C/2 

 
1 MQ 

 
€ 1,86 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
215 

 
781 

 
C/2 

 
35 MQ 

 
€ 166,30 

 
F.I.M.P.A. SPA c.f. 01040100156 con sede MILANO PROPRIETA' 1/1 
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M4 s.p.a.
Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01 
- prot. n. 316/RA/ATI del 9 ottobre 2019. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01; Comune 
di Milano

 
L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga 
 
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
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-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
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02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 
(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 
realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 

  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 

  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 
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  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 
Commissione Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 
registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 09 OTT. 2019 
Prot. n. 316/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 124S 

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 29 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

435 53 0 05 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 23 € 98,00 € 2.254,00 
Totale Mq. 23 Totale Indennità € 2.254,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
703 

 
A/3 4,5 

VANI 
 
€ 848,28 

 
CAVARRA VIVIANA n. SIRACUSA il 26/06/1985 c.f. CVRVVN85H66I754X PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
705 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.131,04 

 
LEOVINO VALENTINA n. MONZA il 16/02/1975 c.f. LVNVNT75B56F704W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
706 

 
A/3 

 
8 VANI 

 
€ 1.508,05 

 
LEOVINO LARA RITA n. MONZA il 22/05/1970 c.f. LVNLRT70E62F704V PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
709 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.131,04 

 
BARRACCHIA NICOLA n. MILANO il 02/01/1956 c.f. BRRNCL56A02F205Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
715 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
MARABESE CINZIA ENRICA n. MILANO il 13/07/1963 c.f. MRBCZN63L53F205A PROPRIETA' 1/2 
RAMELLA PAOLO n. MILANO il 25/05/1962 c.f. RMLPLA62E25F205D PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
710 

 
A/3 7,5 

VANI 
 
€ 1.413,80 

 
CENTRULLO ANTONELLA DOLORES n. MILANO il 01/10/1964 c.f. CNTNNL64R41F205A PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
711 

 
A/2 12,5 

VANI 
 
€ 2.550,01 

 
MORGANO PAOLO n. GENOVA il 30/01/1961 c.f. MRGPLA61A30D969L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
714 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
BARRACCHIA NICOLA n. MILANO il 02/01/1956 c.f. BRRNCL56A02F205Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
720 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
CENTRULLO ANTONELLA DOLORES n. MILANO il 01/10/1964 c.f. CNTNNL64R41F205A PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
716 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
LEOVINO VALENTINA n. MONZA il 16/02/1975 c.f. LVNVNT75B56F704W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
717 

 
C/2 

 
1 MQ 

 
€ 2,17 

 
CENTONZA SUSANNA BARBARA n. BUSTO ARSIZIO il 14/06/1967 c.f. CNTSNN67H54B300P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
718 

 
C/2 

 
4 MQ 

 
€ 8,68 

 
MORGANO PAOLO n. GENOVA il 30/01/1961 c.f. MRGPLA61A30D969L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
719 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
VIPEL - S.R.L. sede MILANO c.f. 08617750156 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
722 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
CAVARRA VIVIANA n. SIRACUSA il 26/06/1985 c.f. CVRVVN85H66I754X PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
723 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
LEOVINO LARA RITA n. MONZA il 22/05/1970 c.f. LVNLRT70E62F704V PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
725 

 
A/3 

 
7 VANI 

 
€ 1.319,55 

 
CENTONZA SUSANNA BARBARA n. BUSTO ARSIZIO il 14/06/1967 c.f. CNTSNN67H54B300P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
721 

 
C/2 

 
4 MQ 

 
€ 8,68 

 
GALLI MATTEO n. MILANO il 25/09/1967 c.f. GLLMTT67P25F205I PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
726 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.131,04 

 
MARABESE CINZIA ENRICA n. MILANO il 13/07/1963 c.f. MRBCZN63L53F205A PROPRIETA' 1/2 
RAMELLA PAOLO n. MILANO il 25/05/1962 c.f. RMLPLA62E25F205D PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
728 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 754,03 

 
GALLI MARCO n. MILANO il 28/08/1965 c.f. GLLMRC65M28F205E PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
729 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 754,03 

 
GALLI MATTEO n. MILANO il 25/09/1967 c.f. GLLMTT67P25F205I PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
735 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 565,52 

 
VIPEL - S.R.L. sede MILANO c.f. 08617750156 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
750 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 134,28 

 
STAGNI FRANCESCA n. BOLOGNA il 09/03/1994 c.f. STGFNC94C49A944G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
737 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 1.632,00 

 
DOTTI FERRUCCIO PAOLO n. MILANO il 28/08/1965 c.f. DTTFRC65M28F205H PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
740 

 
A/10 

 
13 VANI 

 
€ 12.890,76 

 
BDV INVESTIMENTI S.R.L. sede MILANO c.f. 09543000963 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
741 

 
C/1 

 
106 MQ 

 
€ 4.604,01 

 
VIPEL - S.R.L. sede MILANO c.f. 08617750156 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
742 

 
C/2 

 
14 MQ 

 
€ 35,43 

 
BDV INVESTIMENTI S.R.L. sede MILANO c.f. 09543000963 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
754 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 134,28 

 
MATTA ALESSANDRA n. SANT'ANTIOCO il 30/03/1975 c.f. MTTLSN75C70I294X PROPRIETA' 1/2 
ZUCCARELLO GABRIELE n. GENOVA il 20/04/1974 c.f. ZCCGRL74D20D969H PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
752 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 185,92 

 
COSTAGLI MARCO n. SAN MINIATO il 23/02/1994 c.f. CSTMRC94B23I046R PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
753 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 154,94 

 
VANACORE VINCENZO n. CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/01/1998 c.f. VNCVCN98A03C129Z PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
751 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 185,92 

 
RAZZINI ATTILIA n. CREMA il 13/04/1984 c.f. RZZTTL84D53D142Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
761 

 
C/2 

 
4 MQ 

 
€ 8,68 

 
VANACORE VINCENZO n. CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/01/1998 c.f. VNCVCN98A03C129Z PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
755 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 185,92 

 
URBANO TERESA n. SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/06/1979 c.f. RBNTRS79H58H926E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
758 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
ALTUNCU OSMAN EFE n. TURCHIA il 03/02/1987 c.f. LTNSNF87B03Z243E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
759 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
COMOGLIO STEFANO n. AOSTA il 02/08/1974 c.f. CMGSFN74M02A326O PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
760 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
COSTAGLI MARCO n. SAN MINIATO il 23/02/1994 c.f. CSTMRC94B23I046R PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 126 – Bollettino Ufficiale



DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
763 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 4,34 

 
STAGNI FRANCESCA n. BOLOGNA il 09/03/1994 c.f. STGFNC94C49A944G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
767 

 
A/2 

 
3 VANI 

 
€ 712,71 

 
ALTUNCU OSMAN EFE n. TURCHIA il 03/02/1987 c.f. LTNSNF87B03Z243E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
768 

 
A/2 4,5 

VANI 
 
€ 1.069,07 

 
COSTAGLI MARCO n. SAN MINIATO il 23/02/1994 c.f. CSTMRC94B23I046R PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
762 

 
C/2 

 
3 MQ 

 
€ 6,51 

 
RAZZINI ATTILIA n. CREMA il 13/04/1984 c.f. RZZTTL84D53D142Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
773 

 
C/6 

 
21 MQ 

 
€ 216,91 

 
ATTANASIO VALERIA n. NAPOLI il 29/12/1970 c.f. TTNVLR70T69F839T PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
769 

 
A/2 4,5 

VANI 
 
€ 1.069,07 

 
VANACORE VINCENZO n. CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/01/1998 c.f. VNCVCN98A03C129Z PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
770 

 
A/2 

 
4 VANI 

 
€ 950,28 

 
RAZZINI ATTILIA n. CREMA il 13/04/1984 c.f. RZZTTL84D53D142Y PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
771 

 
A/2 

 
3 VANI 

 
€ 712,71 

 
COMOGLIO STEFANO n. AOSTA il 02/08/1974 c.f. CMGSFN74M02A326O PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
772 

 
A/2 4,5 

VANI 
 
€ 1.069,07 

 
STAGNI FRANCESCA n. BOLOGNA il 09/03/1994 c.f. STGFNC94C49A944G PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
435 

 
53 

 
774 

 
C/6 

 
11 MQ 

 
€ 113,62 

 
SEVERINO EUGENIA n. NAPOLI il 20/02/1978 c.f. SVRGNE78B60F839V PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 125S 

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 26 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 216 0 08 90 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 191 € 188,00 € 35.908,00 
Totale Mq. 191 Totale Indennità € 35.908,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
216 

 
6 

 
C/1 

 
21 MQ 

 
€ 1.437,04 

 
FERIOLI ELENA n. BUSTO ARSIZIO il 13/01/1973 c.f. FRLLNE73A53B300H PROPRIETA' 5/100 
FERIOLI MASSIMO n. BUSTO ARSIZIO il 19/11/1968 c.f. FRLMSM68S19B300G PROPRIETA' 5/100 
FERIOLI RENATO n. BUSTO ARSIZIO il 14/12/1973 c.f. FRLRNT73T14B300N PROPRIETA' 5/100 
GALLI CORINNA n. MALNATE il 12/07/1941 c.f. GLLCNN41L52E863V PROPRIETA' 85/100 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

216 

 

5 

 

C/1 

 

24 MQ 

 

€ 1.642,33 

 
GALLIMBENI LUIGI n. MILANO il 15/07/1923 c.f. GLLLGU23L15F205V USUFRUTTO 1/2 
GALLIMBENI RUGGERO n. MILANO il 06/03/1961 c.f. GLLRGR61C06F205I NUDA PROPRIETA' 1/1 
LAMPIS MARIA CRISTINA n. IMPERIA il 30/10/1930 c.f. LMPMCR30R70E290R USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
3 

 
C/1 

 
26 MQ 

 
€ 1.779,19 

 
CONERO S.R.L. sede MILANO c.f. 03536670155 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
4 

 
C/1 

 
16 MQ 

 
€ 941,19 

 
F.I.M.P.A. SPA sede MILANO c.f. 01040100156 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
7 

 
C/1 

 
20 MQ 

 
€ 1.368,61 

 
BONACINA ALESSIA ERMINIA ALESSANDRA n. MILANO il 02/11/1973 c.f. BNCLSR73S42F205S PROPRIETA' 1/2 
LANCIA ADRIANO n. MILANO il 05/08/1966 c.f. LNCDRN66M05F205R PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
8 

 
C/1 

 
11 MQ 

 
€ 752,74 

 
F.I.M.P.A. SPA sede MILANO c.f. 01040100156 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
9 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
CONDOMINIO VIA DE AMICIS 26 sede MILANO c.f. 80323410151 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
10 

 
A/3 2,5 

VANI 
 
€ 755,32 

 
CONERO S.R.L. sede MILANO c.f. 03536670155 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
13 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
GUIDAZZI FABRIZIO n. PEGLI il 06/03/1939 c.f. GDZFRZ39C06G414K PROPRIETA' 1000/1000 
PUCHETA MARIA ROSA n. ARGENTINA il 29/07/1939 c.f. PCHMRS39L69Z600S PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
11 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 

 
CONERO S.R.L. sede MILANO c.f. 03536670155 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
12 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
CONERO S.R.L. sede MILANO c.f. 03536670155 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
14 

 
A/3 5,5 

VANI 
 
€ 1.661,70 

 
ZOPEGNI ANDREA n. MONCALIERI il 23/09/1933 c.f. ZPGNDR33P23F335K PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
19 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
DALLOSPEDALE MARIA n. CASTEL SAN GIOVANNI il 30/09/1938 c.f. DLLMRA38P70C261D PROPRIETA' 1/2 
LOCATELLI MARCO n. MILANO il 03/04/1967 c.f. LCTMRC67D03F205X PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
20 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
LOVERO ALESSANDRA n. BARI il 03/05/1970 c.f. LVRLSN70E43A662C PROPRIETA' 1/2 
LOVERO CARMELA n. BARI il 06/09/1968 c.f. LVRCML68P46A662F PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
15 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
ZOPEGNI ANDREA n. MONCALIERI il 23/09/1933 c.f. ZPGNDR33P23F335K PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
18 

 
A/10 3,5 

VANI 
 
€ 4.039,98 

 
GIUNCHIGLIA S.R.L. sede MILANO c.f. 03148290152 PROPRIETA' 1000/1000 

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 134 – Bollettino Ufficiale



 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
25 

 
A/2 

 
7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 

 
GRAPPOLINI SIMONE n. FIRENZE il 14/11/1955 c.f. GRPSMN55S14D612S PROPRIETA' 10/20 
VANNOZZI LORENZA n. ROMA il 27/01/1958 c.f. VNNLNZ58A67H501I PROPRIETA' 10/20 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
22 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
VENERONI MARCO EUGENIO VINCENZO n. MILANO il 11/11/1955 c.f. VNRMCG55S11F205E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
23 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 2.928,31 

 
VENDITTI ANTONIO n. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA il 21/04/1928 c.f. VNDNTN28D21C222C PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
27 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
GRAPPOLINI SIMONE n. FIRENZE il 14/11/1955 c.f. GRPSMN55S14D612S PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
216 

 
28 

 
A/2 

 

8,5 
VANI 

 
€ 2.765,63 

 
CALMARINI ALEXANDRA n. MILANO il 29/06/1976 c.f. CLMLND76H69F205C PROPRIETA' 7/18 
CALMARINI ANGELO n. MILANO il 01/03/1938 c.f. CLMNGL38C01F205M PROPRIETA' 3/18 
CALMARINI FRANCESCA FIORENZA n. MILANO il 25/06/1974 c.f. CLMFNC74H65F205L PROPRIETA' 4/18 
CALMARINI MATTEO ALBERTO MARIA n. MILANO il 17/10/1969 c.f. CLMMTL69R17F205O PROPRIETA' 4/18 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
31 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
ANDRIANI ROBERTO MASSIMO AUGU n. MILANO il 10/05/1961 c.f. NDRRRT61E10F205V PROPRIETA' 1/2 
MAURI MARIA ANTONIA n. MAGENTA il 22/12/1964 c.f. MRAMNT64T62E801Y PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
30 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
ANDRIANI ROBERTO MASSIMO n. MILANO il 10/05/1961 c.f. NDRRRT61E10F205V PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
32 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
WIRZ CASTELLANI LORENZO ROCCO n. MILANO il 21/11/1974 c.f. WRZLNZ74S21F205U PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
40 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
DE LUCA PAOLO FRANCESCO n. TAGLIACOZZO il 28/10/1947 c.f. DLCPFR47R28L025K PROPRIETA' 1/3 
PALADINI MARIA TESSA n. FIRENZE il 08/09/1954 c.f. PLDMTS54P48D612C PROPRIETA' 2/3 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
34 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
VEZZONI LUIGIA n. CASALMAGGIORE il 27/02/1933 c.f. VZZLGU33B67B898D PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
37 

 
A/2 7,5 

VANI 
 
€ 2.440,26 

 
BERETTA FELICE n. BRUGHERIO il 11/08/1944 c.f. BRTFLC44M11B212I PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
42 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
WIRZ CASTELLANI LORENZO ROCCO n. MILANO il 21/11/1974 c.f. WRZLNZ74S21F205U PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
216 

 
44 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
CALMARINI ALEXANDRA n. MILANO il 29/06/1976 c.f. CLMLND76H69F205C PROPRIETA' 7/18 
CALMARINI ANGELO n. MILANO il 01/03/1938 c.f. CLMNGL38C01F205M PROPRIETA' 3/18 
CALMARINI FRANCESCA FIORENZA n. MILANO il 25/06/1974 c.f. CLMFNC74H65F205L PROPRIETA' 4/18 
CALMARINI MATTEO ALBERTO MARIA n. MILANO il 17/10/1969 c.f. CLMMTL69R17F205O PROPRIETA' 4/18 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

216 

 

46 

 

C/2 

 

69 MQ 

 

€ 327,85 

 
GALLIMBENI LUIGI n. MILANO il 15/07/1923 c.f. GLLLGU23L15F205V USUFRUTTO 1/2 
GALLIMBENI RUGGERO n. MILANO il 06/03/1961 c.f. GLLRGR61C06F205I NUDA PROPRIETA' 1/1 
LAMPIS MARIA CRISTINA n. IMPERIA il 30/10/1930 c.f. LMPMCR30R70E290R USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
45 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
CARTOCCIO ACHILLE ANGELO GIOVANNI n. TORINO il 28/03/1939 c.f. CRTCLL39C28L219D PROPRIETA' 1/2 
DELLA ROSA LUISA ANNA IDA n. MILANO il 04/06/1945 c.f. DLLLNN45H44F205D PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
43 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
FOSO SRL sede MILANO c.f. 03536700150 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
51 

 
C/2 

 
11 MQ 

 
€ 52,27 

 
GALLIMBENI LUIGI n. MILANO (MI) il 15/07/1923 c.f. GLLLGU23L15F205V PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
47 

 
C/6 

 
10 MQ 

 
€ 163,72 

 
F.I.M.P.A. SPA sede MILANO c.f. 01040100156 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
48 

 
C/6 

 
10 MQ 

 
€ 163,72 

 
F.I.M.P.A. SPA sede MILANO c.f. 01040100156 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
49 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
VENDITTI ANTONIO n. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA il 21/04/1928 c.f. VNDNTN28D21C222C PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
50 

 
C/2 

 
32 MQ 

 
€ 152,04 

 
GALLIMBENI LUIGI n. MILANO (MI) il 15/07/1923 c.f. GLLLGU23L15F205V PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

216 

 

53 

 

A/2 

 

10 VANI 

 

€ 3.253,68 

 
GUITART MAGNATI ANTONIO CARLOS n. MILANO il 10/04/1970 c.f. GTRNNC70D10F205W NUDA PROPRIETA' 1/2 
GUITART MAGNATI RICCARDO n. MILANO il 14/03/1969 c.f. GTRRCR69C14F205N NUDA PROPRIETA' 1/2 
MAGNATI GIUSEPPINA n. MEZZOLDO il 16/11/1932 c.f. MGNGPP32S56F186H USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
55 

 
A/2 

 
7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 

 
FOSSATI BELLANI CHIARA n. MONZA il 04/10/1948 c.f. FSSCHR48R44F704S PROPRIETA' 1/2 
JESI DIEGO n. ARGENTINA il 06/02/1944 c.f. JSEDGI44B06Z600N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
54 

 
C/2 

 
12 MQ 

 
€ 57,02 

 
CARTOCCIO ACHILLE ANGELO GIOVANNI n. TORINO il 28/03/1939 c.f. CRTCLL39C28L219D PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
52 

 
C/2 

 
4 MQ 

 
€ 19,01 

 
GALLIMBENI LUIGI n. MILANO (MI) il 15/07/1923 c.f. GLLLGU23L15F205V PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
101 

 
A/3 

 
3,5 
VANI 

 
€ 1.057,45 

 
MONTEL MARINA n. MILANO il 22/10/1952 c.f. MNTMRN52R62F205F USUFRUTTO 1/1 
RATTI MARCO n. MILANO il 24/09/1984 c.f. RTTMRC84P24F205T NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
102 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 9,50 

 
MONTEL MARINA n. MILANO il 22/10/1952 c.f. MNTMRN52R62F205F USUFRUTTO 1/1 
RATTI MARCO n. MILANO il 24/09/1984 c.f. RTTMRC84P24F205T NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
701 

 
A/1 

 
10,5 
VANI 

 
€ 4.039,98 

 
CARTOCCIO ACHILLE ANGELO GIOVANNI n. TORINO il 28/03/1939 c.f. CRTCLL39C28L219D PROPRIETA' 1/2 
DELLA ROSA LUISA ANNA IDA n. MILANO il 04/06/1945 c.f. DLLLNN45H44F205D PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
56 

 
D/5 

  
€ 26.855,80 

 
INTESA SANPAOLO S.P.A. c.f. 00799960158 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

216 

 

705 

 

A/3 

 
4,5 
VANI 

 

€ 1.359,57 

 
AQUILIO FABRIZIA n. L'AQUILA il 06/10/1961 c.f. QLAFRZ61R46A345T USUFRUTTO 1/1 
DE BENEDICTIS MASSIMO n. L'AQUILA il 24/12/1959 c.f. DBNMSM59T24A345F USUFRUTTO 1/1 
DE BENEDICTIS SIMONE n. L'AQUILA il 06/10/1994 c.f. DBNSMN94R06A345T NUDA PROPRIETA’ 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
702 

 
A/2 6,5 

VANI 
 
€ 2.114,89 

 
ANDRIANI STEFANO n. BARI il 21/03/1951 c.f. NDRSFN51C21A662S PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
703 

 
A/2 3,5 

VANI 
 
€ 1.138,79 

 
ANDRIANI ROBERTO MASSIMO AUGUSTO n. MILANO il 10/05/1961 c.f. NDRRRT61E10F205V PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
704 

 
A/3 

 
5 VANI 

 
€ 1.510,64 

 
SIRCA GIAN PIETRO n. NUORO il 25/07/1961 c.f. SRCGPT61L25F979V PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
707 

 
A/2 

 
7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 

 
ROVELLI ANDREA n. PARMA il 02/08/1954 c.f. RVLNDR54M02G337N PROPRIETA' 1/4 
ROVELLI RITA n. PARMA il 23/10/1958 c.f. RVLRTI58R63G337R PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
708 

 
A/2 

 
3 VANI 

 
€ 976,10 

 
ROVELLI ANDREA n. PARMA il 02/08/1954 c.f. RVLNDR54M02G337N PROPRIETA' 1/4 
ROVELLI RITA n. PARMA il 23/10/1958 c.f. RVLRTI58R63G337R PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
709 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 9,50 

 
ROVELLI ANDREA n. PARMA il 02/08/1954 c.f. RVLNDR54M02G337N PROPRIETA' 1/4 
ROVELLI RITA n. PARMA il 23/10/1958 c.f. RVLRTI58R63G337R PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
706 

 
A/10 

 
4 VANI 

 
€ 4.617,12 

 
VANNOZZI LORENZA n. ROMA il 27/01/1958 c.f. VNNLNZ58A67H501I PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
216 

 
710 

 
C/2 

 
2 MQ 

 
€ 9,50 

 
ROVELLI ANDREA n. PARMA il 02/08/1954 c.f. RVLNDR54M02G337N PROPRIETA' 1/4 
ROVELLI RITA n. PARMA il 23/10/1958 c.f. RVLRTI58R63G337R PROPRIETA' 3/4 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  90/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s.p.a..
Posizione n. 58 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: Immobiliare Flavia 6 S.r.l. con sede a Milano (MI) cod. fiscale 08116740153 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per l’asservimento della Mitigazione Ambientale, degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera 
citata nelle premesse:
Asservimento aree da destinarsi alle opere di mitigazione ambientale:
Foglio 44 mapp. 328 superficie da asservire mq. 1.
Foglio 44 mapp. 364 superficie da asservire mq. 76.
Foglio 44 mapp. 363 superficie da asservire mq. 638.
Foglio 44 mapp. 322 superficie da asservire mq. 3.881.
Totale indennità Asservimento, delle aree da destinarsi a opere di mitigazione ambientale: € 206.850,16.
Indennità per occupazione d’urgenza, delle aree per il periodo compreso dal 18 dicembre 2014 al 31 ottobre 2019:  € 167.935,89.
Importo dovuto per la definizione del procedimento espropriativo, delle aree da destinarsi alla Sede Autostradale: € 199,88.
Totale indennità:  € 374.985,93.
Posizione n. 62 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE SAN MARCO 5 S.p.A. C.F. 01940980152 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per l’asservimento della Mitigazione Ambientale, degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera 
citata nelle premesse:
Asservimento aree da destinarsi alle opere di mitigazione ambientale:
Foglio 44 mapp. 365 superficie da asservire mq. 3.171.
Foglio 44 mapp. 366 superficie da asservire mq. 45.
Totale indennità Asservimento, delle aree da destinarsi a opere di mitigazione ambientale: € 241.724,21.
Indennità per occupazione d’urgenza, delle aree per il periodo compreso dal 18 dicembre 2014 al 31 ottobre 2019:  € 196.249,15. 
Importo da restituire a seguito della definizione del procedimento espropriativo, delle aree da destinarsi alla Sede Autostradale: 
€ 3.587,82.
Totale indennità:  € 434.385,54.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;
3. di provvedere al pagamento, alla Proprietà che ha aderito alla proposta di pagamento dell’indennità di occupazione temporanea 
delle aree, sulla base delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordinanza di pagamento diretto o di deposito dell’indennità di espropriazione definitiva n. 1526 del 
25 ottobre 2019 determinata dalla Commissione competente di cui all’art. 41 del d.p.r. 327/2001, relativa agli immobili ubicati 
nei Comuni di Cassano Magnago, Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Fagnano Olona (VA) della Tratta A8 
- A9 del collegamento autostradale e nei Comuni di Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone e Vedano Olona del primo lotto della 
Tangenziale di Varese

DECRETO DI RIDETERMINAZIONE - ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO O DI DEPOSITO 
DELL’ INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE  

  
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007).  
Decreto di rideterminazione - Ordinanza di pagamento diretto o di deposito dell’indennità di 
espropriazione definitiva determinata dalla Commissione competente di cui all’art. 41 del 
D.P.R. 327/2001, relativa agli immobili ubicati nei Comuni di Cassano Magnago, Cislago, 
Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Fagnano Olona (VA) della Tratta A8 – A9 
del Collegamento Autostradale e nei Comuni di Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone e 
Vedano Olona del primo lotto della Tangenziale di Varese.  
 
 
 
Ordinanza n.1526                                                        Prot. n.  0011359/19 del 25/10/2019 
 
 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato, 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse, 
 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione sulla base della determinazione definitiva 
dell’indennità di espropriazione  effettuata da parte della Commissione Provinciale Espropri di 
Varese, in favore della Ditte Proprietarie indicate nell’elenco allegato che, debitamente vistato, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto o il deposito dell’indennità definitive di espropriazione, detratte le somme 
già liquidate e/o depositate a titolo di indennità provvisoria,  in favore delle Ditte Proprietarie 
indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente Ordinanza. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante la pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

RENDE NOTO 
che per le controversie riguardanti la determinazione dell’indennità di esproprio, ai sensi degli 
articoli 53 e 54 D.P.R. 327/2001, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria. 
 
Assago, 25/10/2019  

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

     Il Responsabile del Servizio Espropri, Convenzioni    
Interferenze e ACT  
Arianna Longhitano 

 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

 Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Giuseppe Sambo 

 
Allegato: Elenco Ditte Comune di Cassano Magnago, Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, 
Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone, e Vedano Olona.  

——— • ———
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

1 CASSANO 
MAGNAGO 4 TERRI SRL con sede in COMO via Volta n. 60 c.f. 

10981490153 Proprietà 1/1. 921 

20255 MITIGAZIONE 225 

 €         453.668,91   €         182.269,26   €         271.399,65  

20238 AUTOSTRADA 27.755 

20239 MITIGAZIONE 493 

20241 MITIGAZIONE 105 

20243 AUTOSTRADA 13.110 

20244 AUTOSTRADA 85 

14901 AUTOSTRADA 5.410 

14914 AUTOSTRADA 340 

20235 AUTOSTRADA 1.115 

20236 AUTOSTRADA 350 

20237 MITIGAZIONE 125 
                      

 
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

2 CASSANO 
MAGNAGO 

11-20-
35 

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO con Sede in Cassano 
Magnago in Via Volta 4 c.f.: 82007050121 Proprietà 1/1. 921 

20219 AUTOSTRADA 295 

 €           30.964,97  

 €             5.022,00   €           28.014,56  
20220 AUTOSTRADA 4.070 

3 CASSANO 
MAGNAGO 

11-20-
35.1 

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO con Sede in Cassano 
Magnago in Via Volta 4 c.f.: 82007050121 Proprietà 1/1. 921 

20222 AUTOSTRADA 90 
 €             2.071,59  20261 AUTOSTRADA 80 

20259 AUTOSTRADA 115 
                 €           33.036,56   €             5.022,00   €           28.014,56  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

4 CASSANO 
MAGNAGO 16 

RIVELLINI CESARE FU GIUSEPPE nato a San Pellegrino 
Terme (BG) il 05/08/1938 c.f. RVLCSR38M05I079R 
Proprietà 1/1. 

921 

20229 AUTOSTRADA 975 

 €             8.503,38   €             1.274,40   €             7.228,98  20230 AUTOSTRADA 160 

20231 RELIQUATO 45 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

5 CASSANO 
MAGNAGO 37 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO Piazzale 

Gae Aulenti 3 c.f.: 00499340016 Proprietà 1/1. 918 20013 MITIGAZIONE 60  €             6.466,67   €                  13,12   €             6.453,55  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

6 CASSANO 
MAGNAGO 39 

ANDRIGHETTO CLARA nata a CASSANO MAGNAGO il 
15/02/1917 c.f.NDRCLR17B55C004N Comproprietario;                               
SOMMARUGA ANDES nato a CASSANO MAGNAGO il 
25/10/1944 c.f. SMMNDS44R25C004Y Comproprietario;                               
SOMMARUGA CLAUDIO nato a CASSANO MAGNAGO il 
19/08/1947 c.f.SMMCLD47M19C004P Comproprietario;                               
SOMMARUGA MARIA GRAZIA nata a CASSANO MAGNAGO 
il 24/06/1956 c.f. SMMMGR56H64C004T Comproprietario;                         
SOMMARUGA MARIO nato a CASSANO MAGNAGO il 
02/12/1925 c.f. SMMMRA25T02C004Z Comproprietario;                         
SOMMARUGA TULLIO nato a CASSANO MAGNAGO il 
20/04/1949 c.f. SMMTLL49D20C004M Comproprietario. 

918 20012 MITIGAZIONE 130  €                871,81   €                166,32   €                705,49  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

7 CASSANO 
MAGNAGO 40 

SOMMARUGA ANNA nata a CASSANO MAGNAGO il 
18/05/1952  c.f. SMMNNA52E58C004F Comproprietario;                            
SOMMARUGA ROSARIA nata a CASSANO MAGNAGO il 
13/06/1956 c.f. SMMRSR56H53C004S Comproprietario. 

921 20253 MITIGAZIONE 110  €                751,44   €                109,08   €                642,36  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

8 CASSANO 
MAGNAGO 

60-80-
90 
PE 

MAZZUCCHELLI ENRICA nata a Gallarate (VA) il 24/12/1941 
c.f.: MZZNRC41T64D869V PROPRIETA'. 918 

20193 AUTOSTRADA 167 

 €           17.167,45   €           19.380,00  -€             2.212,55  

20194 AUTOSTRADA 178 
20196 MITIGAZIONE 320 
20186 MITIGAZIONE 122 
20187 AUTOSTRADA 620 
20189 MITIGAZIONE 690 
20176 AUTOSTRADA 487 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

9 CASSANO 
MAGNAGO 

65 
PE 

BORSANI GIANNA nata a LEGNANO il 13/11/1939 
PROPRIETA' 6/32;                                                                                                  
BUFFONI ALBERTO nato a SOMMA LOMBARDO il 
05/02/1970 NUDA PROPRIETA’ 8/32;                                        
BUFFONI ANGELO nato a GALLARATE il 01/04/1953 
PROPRIETA' 2/32;                                                                       
BUFFONI ANTONIO nato a GALLARATE il 08/09/1928 
USUFRUTTO 4/32;                                                                       
BUFFONI CARLA nata a GALLARATE il 19/04/1927 
USUFRUTTO 4/32;                                                                             
BUFFONI LUISA nata a GALLARATE il 15/04/1954 
PROPRIETA' 2/32;                                                                                                
BUFFONI MARCO nato a GALLARATE il 04/12/1955 
PROPRIETA' 2/32;                                                                          
BUFFONI MARIO nato a SOMMA LOMBARDO il 11/02/1968 
NUDA PROPRIETARIA 8/32;                                                                    
CALETTI PASQUALINA nata a CRENNA il 24/04/1903 c.f. 
CLTPQL03D64D152X USUFRUTTO 1/6;                                    
BUFFONI FRANCO nato a GALLARATE il 03/03/1948 c.f. 
BFFFNC48C03D869T PROPRIETA’ 2/32;                                                  
BUFFONI GIUSEPPINA nata a GALLARATE il 18/04/1953 c.f. 
BFFGPP53D58D869I PROPRIETA’ 2/32. 

921 

20111 AUTOSTRADA 80 

 €             3.306,25   €             3.750,00  -€                443,75  20110 AUTOSTRADA 160 

921 14850 AUTOSTRADA 299 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

10 CISLAGO 
41 

AP+62 
TRV 

MILANI ANTONIO nato  a Busto Arsizio (VA) il 18.01.1904  
C.F. MLNNTN04A18B300U Proprietario per 1000/1000. 106 

8277 AUTOSTRADA 60 

 €           16.038,69   €           12.157,40   €             3.881,29  

8281 AUTOSTRADA 115 

8282 AUTOSTRADA 40 

8283 MITIGAZIONE 125 

8276 STRADA 45 

8279 MITIGAZIONE 165 

8280 STRADA 1.620 

8284 DEVIAZIONE 
ACQUE 45 

8285 MITIGAZIONE 15 

8286 DEVIAZIONE 
ACQUE 25 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

11 CISLAGO 51 AP 

RIMOLDI ROSANNA nata a GERENZANO il 18/10/1942 c.f. 
RMLRNN42R58D981T Comproprietaria;                                                                        
ZAFFARONI ERNESTO nato a CISLAGO il 14/02/1935 c.f. 
ZFFRST35B14C732I Comproprietario. 

107 

8479 AUTOSTRADA 730 

 €             9.059,13   €             1.861,38   €             7.197,75  8480 AUTOSTRADA 520 

8653 AUTOSTRADA 120 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

12 CISLAGO 52 AP 

UBOLDI FELICE nato a CISLAGO il 18/08/1921 c.f. 
BLDFLC21M18C732W Comproprietario;                                          
UBOLDI GIOVANNI nato a CISLAGO il 03/05/1926 c.f. 
BLDGNN26E03C732H Comproprietario. 

107 

8485 MITIGAZIONE 955 

 €           14.008,00   €             2.494,70   €           11.513,30  8486 MITIGAZIONE 195 

8487 AUTOSTRADA 910 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

13 CISLAGO 55 AP 

CASTELBARCO ALBANI ALBERTINA nata a CISLAGO (VA) il 
19/04/1932 c.f. CSTLRT32D59C732O  
ORA: PERTILE ANGELO nato a Saronno (VA) il 09/09/1968 
c.f. PRTNGL68P09I441L Proprietà 1/1. 

107 

8454 MITIGAZIONE 110 

 €             2.276,00   €             1.021,00   €             1.255,00  

8455 AUTOSTRADA 210 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

14 CISLAGO 69 AP FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA con sede in Milano  
c.f. 06044230966 Proprietà 1/1 107 

8650 AUTOSTRADA 2.545 

 €         214.759,38   €           87.140,62   €         127.618,76  

8651 MITIGAZIONE 435 

980 AUTOSTRADA 6.370 

8482 AUTOSTRADA 115 

8463 MITIGAZIONE 35 

8464 AUTOSTRADA 440 

8465 AUTOSTRADA 2.025 

8466 MITIGAZIONE 40 

8460 MITIGAZIONE 310 

8461 AUTOSTRADA 5.770 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

15 CISLAGO 77 AP 
GRISETTI MARTINA fu antonio mar. Carnelli nata a CISLAGO 
(VA) il 27.10.1898 c.f. GRSMTN98R67C732O Proprietà per 
1000/1000. 

103 
8205 MITIGAZIONE 1.085 

 €           16.582,50   €             7.273,20   €             9.309,30  
8206 AUTOSTRADA 235 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

16 CISLAGO 87 AP 

RIMOLDI AMBROGIO nato a CISLAGO il 23/12/1923 c.f. 
RMLMRG23T23C732E Comproprietario;                                                                 
RIMOLDI FLORIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 05/07/1952 
c.f. RMLFRN52L05B300N Comproprietario;                                                                       
RIMOLDI GAETANO nato a SARONNO il 04/06/1961 c.f. 
RMLGTN61H04I441Q Comproprietario. 

104 8224 AUTOSTRADA 165  €             1.907,81   €             1.457,40   €                450,41  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

17 CISLAGO 89 AP CERATI MICHELE nato a VERBANIA il 07/01/1963 c.f. 
CRTMHL63A07L746D Proprietà 1/1. 104 

8185 AUTOSTRADA 3.255 
 €           45.065,63   €           18.609,83   €           26.455,80  

8186 MITIGAZIONE 540 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

18 CISLAGO 100 AP 

MORANDI ALBERTO nato a Cislago (VA) il 22/09/1965 c.f. 
MRNLRT65P22C732U 
MORANDI LUISELLA nata a Cislago (VA) il 17/03/1960 c.f. 
MRNLLL60C57C732U 
MORANDI MANUELA FELICITA nata a Cislago (VA) il 
13/06/1963 c.f. MRNMLF63H53C732U 

104 8226 AUTOSTRADA 100  €             1.162,50   €                726,40   €                436,10  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

19 CISLAGO 1-38 
TRV 

ELDAGAS SRL con sede in Milano  c.f. 00948860150 - 
proprietà 1000/1000; 111 

8515 AUTOSTRADA 270 
 €             3.443,75   €             1.584,51   €             1.859,24  

8517 AUTOSTRADA 15 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

20 CISLAGO 9 TRV 

MONDINI ANDREA  nato a Tradate (VA)  il 30/09/1981 c.f. 
MND NDR 81P30 L319M  proprietà 2/27; 
MONDINI FELICITA nata a Cislago (VA) il 08/04/1942  c.f. 
MND FCT 42D48 C732F proprietà 9/27; 
MONDINI LUIGIA nata a Cislago (VA) il 14/05/1935 c.f. 
MND LGU 35E54 C732Q proprietà 9/27; 
MONDINI MARCO nato a Tradate (VA) il 06/08/1986 c.f. 
MND MRC 86M06 L319C proprietà 2/27; 
MONDINI PAOLO nato a Tradate (VA) il 18/04/1984 c.f. 
MND PLA 84D18 L319R proprietà 2/27; 
MONTICELLI ANNA EUGENIA nata a Legnano (MI) il 
19/10/1958 c.f. MNT NGN 58R59 E514M proprietà 3/27; 

111 8536 AUTOSTRADA 75  €                830,10   €                608,86   €                221,24  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

21 CISLAGO 26 TRV MONDINI MARIA ROSA nata a Olgiate Olona (VA) il 
13/11/1939 c.f. MND MRS 39S53 G028O proprietà 1/1; 111 8530 AUTOSTRADA 50  €                553,40   €                479,37   €                  74,03  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

22 CISLAGO 73 TRV 

GALLI ANGELA nata a Saronno (VA) il 29/04/1942 c.f.  
GLLNGL42D69I441F proprietà 6/18;  
BROGNOLI ROSA nata a Soncino (CR) il 23/12/1937 c.f. 
BRGRSO37T63I827G  Proprietà 3/18; 
PERFETTI ELVIA nata a Rho il 14/12/1968 c.f. 
PRFLVE68T54H246G Proprietà 3/18; 
PERFETTI NATALIA nata a Rho il 09/04/1961 
PRFNTL61D49H249Q Proprietà 3/18; 
RAMPOLDI LORENZO nato a Bollate (MI)  il 29/07/1973 c.f. 
RMPLNZ73L29A940W proprietà 1/18; 
RAMPOLDI LUCA nato a Milano (MI) il 10/05/1969 c.f. 
RMPLCU69E10F205N proprietà 1/18; 
RAMPOLDI ROMANO nato a Castellanza (VA) il 13/03/1971 
c.f. RMPRMN71C13C139Y  proprietà 1/18. 

107 8427 AUTOSTRADA 1.075  €           12.832,81   €             4.354,01   €             8.478,80  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

23 CISLAGO 78 TRV FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA con sede in Milano  
c.f. 06044230966 Proprietà. 1/1; 107 

8419 AUTOSTRADA 185 

 €           22.969,38   €           13.623,79   €             9.345,59  8421 AUTOSTRADA 180 

8424 AUTOSTRADA 1.840 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

24 GORLA 
MAGGIORE 7 

BENDO MARIA BRUNA nata a Gorla Maggiore (VA) il 
04/10/1940 c.f. BNDMBR40R44E101F Proprietà 1/2;  
CATTANEO GIUSEPPE nato a Gorla Maggiore il 19/12/1934 
c.f. CTTGPP34T19E102O Proprietà 1/2. 

907 5167 AUTOSTRADA 1.615  €         293.032,78   €           80.750,00   €         212.282,78  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

25 GORLA 
MAGGIORE 12 

COLOMBO ELISABETTA PAOLA nata a Busto Arsizio (VA) il 
21/12/1968 c.f. CLMLBT68T61B300M prop. 1/2; 
MORONI EUGENIO nato a Busto Arsizio (VA) il 07/09/1965 
c.f. MRNGNE65P07B300E prop. 1/2; 

907 

5141 MITIGAZIONE 160 

 €             7.789,00   €             1.432,00   €             6.357,00  

5142 AUTOSTRADA 1.120 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

27 GORLA 
MINORE 14-32 FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO con sede in GORLA 

MINORE via Volta n. 1 c.f. 81007970122 Proprietà 1/1. 101 

4276 MITIGAZIONE 345 

 €           26.349,38   €             6.765,70   €           19.583,68  

4277 AUTOSTRADA 570 

4278 AUTOSTRADA 1.685 

4282 AUTOSTRADA 1.355 

4283 AUTOSTRADA 315 

4284 MITIGAZIONE 215 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

28 GORLA 
MINORE 20 ANNONI MICHELE nato a MOZZATE il 11/12/1921 c.f. 

NNNMHL21T11F788H Proprietà 1/1. 102 1548 AUTOSTRADA 1.020  €             5.992,50   €             1.152,60   €             4.839,90  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

29 GORLA 
MINORE 21 GRIMOLDI LUCA nato a Saronno (VA) il 21/04/1972 c.f. 

GRMLCU72D21I441F prop. 1/1. 102 1549 AUTOSTRADA 930  €             6.539,06   €             1.273,32   €             5.265,74  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

30 GORLA 
MINORE 28-33 CERIANI CESARE nato a MOZZATE il 28/08/1924  

c.f. CRNCSR24M28F788O Proprietà 1/1 

101 508 AUTOSTRADA 1.310 

 €           18.480,00   €             3.290,72   €           15.189,28  
102 

4303 AUTOSTRADA 1.640 

4302 MITIGAZIONE 130 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

31 GORLA 
MINORE 39 

ALBE' ANGELA nata a GORLA MAGGIORE (VA) il 
14/05/1919 c.f. LBANGL19E54E101D Comproprietario; 
ALBE' MAURO nato a FAGNANO OLONA (VA) il 24/06/1934 
c.f.  LBAMRA34H24D467W Comproprietario; 
COLOMBO PIETRO LUIGI nato a TRADATE (VA) il 
18/10/1973  c.f.  CLMPRL73R18L319A Comproprietario; 
RAMPININI GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
19/07/1953 c.f.  RMPGNN53L19B300J Comproprietario; 
RAMPININI LAURA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
15/12/1965  c.f.  RMPLRA65T55B300Z Comproprietario; 
RAMPININI MARIA PIERA nata a GORLA MAGGIORE (VA) il 
23/11/1949 c.f. RMPMPR49S63E101Y Comproprietario; 
RAMPININI ORIANA nata a GORLA MAGGIORE (VA) il 
20/02/1960 c.f.  RMPRNO60B60E101W Comproprietario; 
FERIOLI AGOSTINO nato a GORLA MAGGIORE (VA) il 
22/09/1935 c.f. FRLGTN35P22E101P Comproprietario. 

104 

4215 MITIGAZIONE 345 

 €           23.249,84   €           45.559,63  -€           22.309,79  

4216 AUTOSTRADA 3.120 

4217 MITIGAZIONE 100 

4218 RELIQUATO 100 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

32 GORLA 
MINORE 42 MONETA GIUSEPPINA nata a COMO il 02/10/1943 c.f. 

MNTGPP43R42C933B Proprietà 1/1. 102 
4299 MITIGAZIONE 200 

 €             2.310,00   €                  31,44   €             2.278,56  
4300 AUTOSTRADA 185 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

33 GORLA 
MINORE 43 

ANNONI  AGOSTINO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
10/12/1925   c.f. NNNGTN25T10B300R Comproprietario; 
ANNONI  CAROLINA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
24/03/1929 c.f. NNNCLN29C64D467L Comproprietario; 
ANNONI  CELESTINA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
18/05/1932 c.f. NNNCST32E58D467H Comproprietario; 
ANNONI  LUIGI nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 03/10/1923   
c.f. NNNLGU23R03B300B Comproprietario; 
ANNONI MARIA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
12/11/1927   c.f. NNNMRA27S52D467M Comproprietario; 
LANCIONI LUIGIA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
07/07/1898 c.f. LNCLGU98L47D467B Comproprietario. 

102 

4305 MITIGAZIONE 245 

 €           33.272,97   €             6.870,95   €           26.402,02  4306 AUTOSTRADA 4.270 

101 701 AUTOSTRADA 730 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

34 GORLA 
MINORE 46 COZZI ALESSIO nato a Seprio (CO) il 03/06/1939  

c.f. CZZLSS39H03I620E Prop. 1/1. 101 
4280 MITIGAZIONE 245 

 €             2.742,19   €             2.925,00  -€                182,81  
4281 AUTOSTRADA 145 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

35 GORLA 
MINORE 52 CERCHIARO LUIGI nato a MIRA il 03/10/1930 c.f. 

CRCLGU30R03F229Y Proprietà 1/1. 103 
3734 AUTOSTRADA 215 

 €             1.600,16   €                276,85   €             1.323,31  
3735 AUTOSTRADA 30 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

36 SOLBIATE 
OLONA 4 AP BELVISI SANTINA nata a SOLBIATE OLONA (VA) il 

30/11/1953 c.f. BLVSTN53S70I794P Proprieta' 1000/1000.   903 

1501 AUTOSTRADA 3.060 

 €           34.762,88   €             5.474,85   €           29.288,03  

7407 AUTOSTRADA 220 

7406 MITIGAZIONE 55 

7403 MITIGAZIONE 205 

7404 AUTOSTRADA 1.305 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

37 SOLBIATE 
OLONA 14 AP COLOMBO Luigia;FU GIUSEPPE MAR ROGORA codice fiscale 

CLMLGU29C44I797Z Proprieta' 1000/1000   903 
7609 MITIGAZIONE 35 

 €             3.500,44   €                553,70   €             2.946,74  
7610 AUTOSTRADA 455 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

38 SOLBIATE 
OLONA 15 AP 

GALLI CARLO nato a SOLBIATE OLONA il 09/08/1946 c.f. 
GLLCRL46M09I794S Comproprietario;                                                                              
GALLI MARIA CHIARA nata a BUSTO ARSIZIO il 20/04/1955 
c.f. GLLMCH55D60B300R Comproprietario;                                   
GALLI IDA nata a SOLBIATE OLONA il 18/08/1941 c.f. 
GLLDIA41M58I794R Comproprietario;                                                                              
GALLI PIETRO nato a SOLBIATE OLONA il 12/07/1939 c.f. 
GLLPTR39L12I794P Comproprietario. 

903 

7606 MITIGAZIONE 45 

 €             2.754,00   €                342,39   €             2.411,61  

7607 AUTOSTRADA 360 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

39 SOLBIATE 
OLONA 16 AP CILLIS ANTONIO DI CANIO nato a ACERENZA il 24/06/1926 

c.f. CLLNTN26H24A020Z Proprietà 1/1. 903 

7603 MITIGAZIONE 55 

 €             2.686,00   €                350,30   €             2.335,70  

7604 AUTOSTRADA 340 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

40 SOLBIATE 
OLONA 17 AP 

COLOMBO Luigia;FU GIUSEPPE MAR ROGORA codice fiscale 
CLMLGU29C44I797Z Livellario; 
FABBRICERIA DI SOLBIATE OLONA codice fiscale 
83004770133 Diritto del concedente. 

903 785 AUTOSTRADA 1.170  €             8.504,44   €             1.322,10   €             7.182,34  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

41 SOLBIATE 
OLONA 18 AP ARZENI MARCELLA nata a ANCONA (AN) il 29/12/1909 c.f. 

RZNMCL09T69A271O Proprieta' 1000/1000  903 
7600 MITIGAZIONE 70 

 €           31.503,94   €             4.983,30   €           26.520,64  
7601 AUTOSTRADA 4.340 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

42 SOLBIATE 
OLONA 25 AP INTROINI ANNA CLORINDA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 

07/09/1956 c.f. NTRNCL56P47B300Y Proprieta' 1/1. 904 
7726 MITIGAZIONE 290 

 €             7.000,88   €             4.694,20   €             2.306,68  
7727 AUTOSTRADA 690 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

43 SOLBIATE 
OLONA 

26 AP -
56 AP 

COMUNE DI SOLBIATE OLONA con sede in SOLBIATE 
OLONA (VA) c.f. 00223640129 Proprieta' 1/1.  

902 
7360 MITIGAZIONE 220 

 €           18.421,50   €             3.933,23   €           14.488,27  

7361 AUTOSTRADA 1.660 

901 

7455 AUTOSTRADA 210 

7067 AUTOSTRADA 40 

7443 AUTOSTRADA 55 

7444 AUTOSTRADA 55 

7071 AUTOSTRADA 120 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

44 SOLBIATE 
OLONA 62 AP 

SOC ACCOM SEMPLICE IMMOBILIARE CASTELLANZA DI 
ANNIBALE TAGLIARETTI E C. con sede in Milano codice 
fiscale 05394580962 Proprietà 1/1. 

902 7350 MITIGAZIONE 140  €             1.544,96   €                670,60   €                874,36  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

45 SOLBIATE 
OLONA 82 AP 

CASTELLI GIUSEPPE DI EMILIO nato a Solbiate Olona (VA) il 
14/06/1904 c.f. CSTGPP04H14I794G livellario; 
PREBENDA PARROCCHIALE DI GORLA MAGGIORE con sede 
a Milano c.f. 08096580157 diritto del concedente; 

904 7722 AUTOSTRADA 40  €                395,58   €                765,61  -€                370,03  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

46 SOLBIATE 
OLONA 119 AP GHIOLDI ENRICHETTA nata a Solbiate Olona (VA) il 

24/11/1940 c.f. GHLNCH04S64I794W prop. 1/1; 904 1500 MITIGAZIONE 140  €                921,38   €                158,20   €                763,18  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

47 SOLBIATE 
OLONA 5 TRV MACCHI LUIGI nato a FAGNANO OLONA (VA) il 26/08/1916 

c.f. MCCLGU16M26D467R Proprieta' 1000/1000   903 
7591 MITIGAZIONE 110 

 €             1.454,25   €                273,00   €             1.181,25  
7592 AUTOSTRADA 100 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

48 SOLBIATE 
OLONA 6 TRV 

CERIANI CARLA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
25/01/1926 c.f. CRNCRL26A65D467Z Proprieta' 2/4;  
PONTI GIORDANO nato/a a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
15/01/1953  Proprieta' 1/4;  
PONTI MASSIMO nato a GALLARATE il 17/10/1964 c.f. 
PNTMSM64R17D869E PROPRIETA' 1/4. 

903 

7594 MITIGAZIONE 280 

 €             7.202,00   €             1.352,00   €             5.850,00  

7595 AUTOSTRADA 760 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

49 SOLBIATE 
OLONA 10 TRV BELVISI PIERANGELA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 

09/04/1957 c.f. BLVPNG57D49D467T Proprieta' 1/1.  903 
7597 MITIGAZIONE 145 

 €             3.289,38   €                617,50   €             2.671,88  
7598 AUTOSTRADA 330 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 165 –



N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

50 SOLBIATE 
OLONA 11 TRV 

MAINO VALENTINA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
23/04/1934 c.f. MNAVNT34D63B300C Proprieta' 1/9;   
VITTORELLI CLAUDIO MARIA nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
12/12/1963 c.f. VTTCDM63T12B300H Proprieta' 3/9;   
VITTORELLI CORNELIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
07/06/1927 c.f. VTTCNL27H47B300F Proprieta' 3/9;   
VITTORELLI MARINA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
07/04/1962 c.f. VTTMRN62D47B300A Proprieta' 1/9;   
VITTORELLI MAURO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
21/09/1958 c.f. VTTMRA58P21B300U Proprieta' 1/9. 

903 

7536 AUTOSTRADA 440 

 €             4.364,63   €                819,00   €             3.545,63  

7535 MITIGAZIONE 190 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

51 SOLBIATE 
OLONA 20 TRV 

GORLA GIUSEPPINA;FU GAUDENZIO  Usufruttuario parziale  
SAPORITI MARIA ASSUNTA;FU LUIGI nata a GALLARATE 
(VA) il   05/09/1944 c.f. SPRMSS44P45D869D Proprieta'  

903 

7579 MITIGAZIONE 25 

 €             2.146,75   €                403,00   €             1.743,75  

7580 AUTOSTRADA 285 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria 

già 
depositata 

Somme da 
Liquidare 

e/o 
Depositare 

52 SOLBIATE 
OLONA 

21 
TRV 

LACCHEI GIUSEPPE nato a Campagna (SA)  il 20/03/1952 c.f. 
LCCGPP52C20B492E prop. 1/1; 903 

7582 MITIGAZIONE 50 
 €             3.130,31   €                

457,60  
 €             

2.672,71  
7583 AUTOSTRADA 400 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria 

già 
depositata 

Somme da 
Liquidare 

e/o 
Depositare 

53 FAGNANO 
OLONA 

2 
TRV 

FERIOLI ENRICA nata a Fagnano Olona (VA) il 02/06/1932 c.f. 
FRLNRC32H42D467X prop. 1/1; 910 

11229 MITIGAZIONE 120 
 €             2.466,29   €             

1.131,00  
 €             

1.335,29  11230 AUTOSTRADA 370 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

54 FAGNANO 
OLONA 6 TRV 

ALMASIO CARLO; DI ENRICO GIOVANNI nato a Fagnao 
Olona (VA) il 03/12/1908 c.f. LMSCRL08T03D467K Proprietà 
1000/1000. 

913 

11282 MITIGAZIONE 350 

 €           11.587,63   €             2.099,50   €             9.488,13  11283 AUTOSTRADA 1.090 

11284 MITIGAZIONE 175 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria 

già 
depositata 

Somme da 
Liquidare 

e/o 
Depositare 

55 FAGNANO 
OLONA 

11 
TRV 

GALLI AGOSTINO nato a Busto Arsizio (VA) il 27/11/1937 c.f. 
GLLGTN37S27B300N prop. 1/1. 910 

11219 MITIGAZIONE 30 

 €             3.292,69   €             
1.028,30  

 €             
2.264,39  

11220 AUTOSTRADA 10 

11216 MITIGAZIONE 50 

11217 AUTOSTRADA 420 
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v 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

56 FAGNANO 
OLONA 14 TRV 

COLOMBO ADA nata a Milano (MI) il 04/06/1930 c.f. 
CLMDAA30H44F205U usufr. 1/2; 
FONTANA FABIO nato a Milano (MI) il 13/12/1956 c.f. 
FNTFBA56T13F205F nuda prop. 1/4; 
FONTANA ROBERTO nato a Busto Arsizio (VA) il 
20/09/1958 c.f. FNTRRT58P20B300Q nuda prop. 1/4; 
POMPEI GIORGIO nato a Busto Arsizio (VA) il 12/04/1947 
c.f. PMPGRG47D12B300Y prop. 2/4. 

907 11147 AUTOSTRADA 600 

 €           43.141,38   €             6.295,74   €           36.845,64  
910 

11222 MITIGAZIONE 1.150 

11223 AUTOSTRADA 3.620 

11224 MITIGAZIONE 20 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

57 FAGNANO 
OLONA 16 TRV 

GIANI GIUSEPPE nato a Fagnano Olona (VA) il 14/05/1940 
c.f. GNIGPP40E14D467E prop. 1/2; 
SQUIZZATO FLORA nato a Trebaseleghe (PD) il 21/04/1945 
c.f. SQZFLR45D61L349R prop. 1/2. 

910 

11198 MITIGAZIONE 5 

 €             4.794,06   €             3.661,38   €             1.132,68  

11199 AUTOSTRADA 720 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

58 FAGNANO 
OLONA 19 TRV GADDA JESA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 11/12/1919 

c.f. GDDJSE19T51D467J Proprieta' 1000/1000.  907 11153 AUTOSTRADA 180  €             2.254,50   €                991,80   €             1.262,70  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

59 FAGNANO 
OLONA 31 TRV SI.MA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA) 

c.f. 02886130125 Proprieta' 1/1.  910 11166 AUTOSTRADA 775  €             9.125,63   €             4.628,65   €             4.496,98  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

60 FAGNANO 
OLONA 35 TRV 

PIGNI MARIA CARLA nata a Fagnano Olona (VA) il 
16/02/1941 c.f. PGNMCR41B56D467Y prop. 2/3;  
VANZINI ROSA nata a Fagnano Olona (VA) il 08/06/1928 
c.f. VNZRSO28H48D467V prop. 1/3. 

910 

11179 AUTOSTRADA 4.235 

 €           48.191,25   €           32.700,47   €           15.490,78  

11210 AUTOSTRADA 25 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

61 FAGNANO 
OLONA 

45 TRV 
102 
TRV 

TOSI ANTONIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 02/08/1943 
c.f. TSONTN43M42B300B Proprieta' 7/56;   
TOSI ANTONIO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 11/10/1938 
c.f. TSONTN38R11B300M Proprieta' 1/10;   
TOSI CARLA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 21/01/1945 c.f. 
TSOCRL45A61B300Q Proprieta' 7/56;   
TOSI ENRICO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 29/07/1937 c.f. 
TSONRC37L29B300M Proprieta' 1/10;   
TOSI GIOVANNA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 20/07/1945 
c.f. TSOGNN45L60B300M Proprieta' 1/10;   
TOSI GIUSEPPA CARLA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
18/10/1940 c.f. TSOGPP40R58B300N Proprieta' 1/10;   
TOSI LUCIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 13/08/1946 c.f. 
TSOLCU46M53B300D Proprieta' 7/56;   
TOSI LUCIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 14/09/1950 c.f. 
TSOLCU50P54B300O Proprieta' 1/10;   
TOSI MARIA GIOVANNA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
27/02/1949 c.f. TSOMGV49B67B300L Proprieta' 7/56. 

909 11101 AUTOSTRADA 15  €                186,94   €                  82,65   €                104,29  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

62 FAGNANO 
OLONA 57 TRV PIAIA MARGHERITA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 

08/09/1956 c.f. PIAMGH56P48D467W Proprieta' 1/1.   909 11110 AUTOSTRADA 355  €                187,88   €             1.956,06  -€             1.768,18  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

63 FAGNANO 
OLONA 

57.1 
TRV 

PIAIA NATALINA nata a FAGNANO OLONA (VA) il 
25/12/1960 c.f. PIANLN60T65D467V Proprieta' 1/1.  909 11143 AUTOSTRADA 2  €                  25,05   €                  11,02   €                  14,03  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria 

già 
depositata 

Somme da 
Liquidare 

e/o 
Depositare 

64 FAGNANO 
OLONA 

58 
TRV 

SAPORITI ENZO nato a Fagnano Olona (VA) il 14/10/1944 c.f. 
SPRNZE44R14D467L prop. 1/1. 909 

11087 AUTOSTRADA 20 

 €             1.423,13   €             
1.988,65  

-€                
565,52  11089 MITIGAZIONE 40 

11080 AUTOSTRADA 30 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

65 FAGNANO 
OLONA 

59 TRV 
110 
TRV 

MARINI GRAZIELLA nata in Svizzera (CH) il 02/04/1958 c.f. 
MRNGZL58D42Z133L prop. 1/18; 
TONIOLO CHIARA nata a Tradate (VA) il 01/07/1987 c.f. 
TNLCHR87L41L319L prop. 3/18; 
TONIOLO CLAUDIO nato a Cassano Magnago (VA) il 
22/07/1959 c.f. TNLCLD59L22C004H prop. 3/18; 
TONIOLO DAVIDE nato a Cassano Magnago (VA) il 
02/06/1969 c.f. TNLDVD69H02C004B prop. 3/18;  
TONIOLO MAURIZIO nato a Lonato Pozzolo (VA) il 
07/04/1955 c.f. TNLMRZ55D07E666C prop. 3/18; 
TONIOLO ROMEO nato a Cassano Magnago (VA) il 
13/04/1967 c.f. TNLRMO67D13C004Z prop. 3/18; 
TONIOLO SARA nata a Varese (VA) il 28/04/1986 c.f. 
TNLSRA86D68L682X prop. 1/18; 
TONIOLO STEFANO nato a Varese (VA) il 22/02/1994 c.f. 
TNLSFN94B22L682Q prop. 1/18. 

909 

11092 MITIGAZIONE 90 

 €             1.432,61   €             2.115,22  -€                682,61  

11093 AUTOSTRADA 35 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

66 FAGNANO 
OLONA 65 TRV ALIPPIO ELISABETTA nata a Varese (VA) il 01/04/1980 c.f. 

LPPLBT80D41L682R prop. 1/1. 909 11105 AUTOSTRADA 170  €             4.480,21   €             1.019,35   €             3.460,86  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

67 FAGNANO 
OLONA 71 TRV FERE' LAURA GIOVANNA nato a Fagnano Olona (VA) il 

19/09/1928 c.f. FRELGV28P59D467H prop. 1/1. 909 11119 AUTOSTRADA 240  €             2.715,00   €             1.724,63   €                990,37  

                      

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 172 – Bollettino Ufficiale



N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

68 FAGNANO 
OLONA 

100 
TRV 

COLOMBO GIULIANO nato a Fagnano Olona (VA) il 
20/11/1946 c.f. CLMGLN46S20D467S prop. 1/2; 
COLOMBO PAOLO nato a Fagnano Olona (VA) il 
12/05/1949 c.f. CLMPLA49E12D467R prop. 1/2. 

910 

11182 MITIGAZIONE 85 

 €                991,88   €                181,83   €                810,05  
11183 AUTOSTRADA 65 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

69 FAGNANO 
OLONA 

115PE 
TRV 

MARZORATI MARIA GRAZIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
28/06/1959 c.f. MRZMGR59H68B300T Proprieta' 1/2;  
MAURO DONATO nato a ACERENZA (PZ) il 15/07/1955 c.f. 
MRADNT55L15A020O Proprieta' 1/2.  

910 11207 AUTOSTRADA 275  €             3.695,31   €             2.062,50   €             1.632,81  

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

70 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

16 PE 

CORTI ANGELO nato a Mornago (VA) 16/03/130 c.f.: 
CNTNGL30C16F736J prop. 1/2; 
MARTIGNONI GIUSEPPINA nata a Varese il 20/10/1934 c.f.: 
MRTGPP34R60L682I prop. 1/2. 

903 2972 DV. CORSI ACQUA 20  €                221,57   €                        -     €                221,57  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

71 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

19 

MARIANI SILVIO nato a Varese il 10/10/1930 
cod. fisc. MRNSLV30R10L682Y Comproprietario; 
MARIANI ALESSANDRO nato a Varese il 15/10/1928 
cod. fisc. MRNLSN28R15L682J Comproprietario. 

903 

1770 AUTOSTRADA 250 

 €             4.053,75   €             2.001,00   €             2.052,75  

679 AUTOSTRADA 210 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

72 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

39 

MARTIGNONI CARLO nato a Varese il 11/11/1931 
cod. fisc. MRTCRL31S11L682A Comproprietario;                                          
MARTIGNONI CORNELIO nato a Varese il 05/12/1919 
cod. fisc. MRTCNL19T05L682B Comproprietario. 

903 

2925 MITIGAZIONE 200 

 €             2.781,56   €             1.612,50   €             1.169,06  

2926 AUTOSTRADA 230 

                      
 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

73 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

43 

BUSIO VERONICA nata a Arona (NO) il 29/01/1984 c.f. 
BSUVNC84A69A429E prop. 2/8; 
CAPURSO LUCIA nata a Bisceglie (BA) il 28/04/1956 c.f.: 
CPRLCU56D68A883T prop. 2/8; 
TAMBORINI GIUSEPPINA nata a Gazzada Schianno (VA) il 
23/07/146 c.f.: TMBGPP46L63D951H Prop. 1/8 comun. dei 
beni; 
VANONI VINCENZO nato a Gazzada Schianno (VA) il 
23/12/1940 c.f.: VNNVCN40T23D951N prop. 1/8 comun. 
dei beni; 
VANONI VINCENZO nato a Gazzada Schianno (VA) il 
23/12/1940 c.f.: VNNVCN40T23D951N prop. 2/8. 

903 2950 AUTOSTRADA 180  €             2.137,50   €                631,84   €             1.505,66  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

74 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

46 IMMOALFA S.R.L. con sede in Bergamo c.f.: 02402650168 
Proprietà 1/1. 903 

2955 STRADA 510 
 €             6.253,88   €             4.050,00   €             2.203,88  

2956 MITIGAZIONE 30 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

75 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

62.1 BIANCHI SERAFINO nato a Castronno (VA) il 01/01/1934 
c.f. BNCSFN25A01C343P Prop. 1/1. 903 

2957 AUTOSTRADA 430 

 €             7.223,44   €             3.557,49   €             3.665,95  

2958 AUTOSTRADA 10 

2959 MITIGAZIONE 40 

2960 STRADA 130 

2961 MITIGAZIONE 60 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

76 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

63 BARBIERO ANTONIO S.n.c. di Barbieri Antonio e C. con 
sede in Gazzada Schianno (VA) c.f.: 01273780120 Proprietà. 903 

2964 MITIGAZIONE 100 

 €             5.046,88   €             2.379,10   €             2.667,78  2966 DV. CORSI ACQUA 120 

2967 AUTOSTRADA 290 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

77 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

67-145 TAMBORINI LUIGI nato a Gazzada Schianno il 08/10/1949 
c.f.: TMBLGU49R08D951Q Proprietà 1/1. 903 

2952 MITIGAZIONE 100 
 €             1.698,13   €                975,00   €                723,13  

2953 STRADA 30 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

78 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

129 CANALE REMIRO BRUNO nato a Lugo di Vicenza (VI) il 
11/06/1950 c.f.: CNLTRRB50H11E731Z Proprietà 1/1. 903 

2874 AUTOSTRADA 50 

 €             2.473,96   €                562,00   €             1.911,96  2875 STRADA 160 

2877 STRADA 40 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

79 
GAZZADA 

S. SEZ. 
GAZZADA 

140 E 

RIVETTA MARIA nata a Varese il 27/03/1957 c.f.: 
RVTMRA57C67L682U prop. 1/3; 
RIVETTA VALERIO nato a Varese il 26/06/1954 c.f.: 
RVTVLR54H26L682T prop. 1/3; 
ZANZI AMBROGINA nata a Castiglione Olona (VA) il 
14/06/1929 c.f.: ZNZMRG29H54C300K prop. 1/3. 

905 2963 MITIGAZIONE 44  €                483,54   €             1.382,22  -€                898,68  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

80 
GAZZADA 

S. SEZ. 
SCHIANNO 

132 E BRIANZA DANTE nato a Lozza (VA) il 20/11/1923 c.f.: 
BRNDNT23S20E707K PROPRIETA' 1/1. 906 1710 AUTOSTRADA 600  €             3.618,75   €                684,00   €             2.934,75  

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

81 
GAZZADA 

S. SEZ. 
SCHIANNO 

139 

BRIANZA ADRIANA nata a LOZZA (VA) il 26/09/1935  
c.f. BRNDRN35P66E707F Proprieta' 1/3;    
BRIANZA EDVIGE nata a LOZZA (VA) il 12/06/1940  
c.f. BRNDVG40H52E707A Proprieta' 1/3;    
BRIANZA FRANCA nata a LOZZA (VA) il 28/06/1943  
c.f. BRNFNC43H68E707A Proprieta' 1/3.   

906 761 AUTOSTRADA 70  €                485,63   €                  79,80   €                405,83  

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

82 LOZZA 4 

APPOLONI EMANUELE nata a Varese (VA) il 9/3/1967 c.f. 
PPLMNL67C09L682W Comproprietario;                                    
BORSETTO CINZIA nata a Varese (VA) il 26/6/1968 c.f. 
BRSCNZ68H66L682U Comproprietario. 

906 

2580 MITIGAZIONE 2.200 

 €           29.128,13   €             3.512,10   €           25.616,03  

2581 AUTOSTRADA 10 

2582 AUTOSTRADA 70 

906 

2583 AUTOSTRADA 160 

2584 AUTOSTRADA 160 

2585 MITIGAZIONE 660 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

83 LOZZA 7 BLU CANTIERI SAS DI MARONI PIETRO & C. c.f. 
02388320133 Proprietà 1/1. 906 

2575 AUTOSTRADA 60 

 €           18.890,63   €             6.975,00   €           11.915,63  2576 AUTOSTRADA 1.700 

2577 AUTOSTRADA 100 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

84 LOZZA 11 

BARBIERI ROBERTO FU PIETRO PROPRIETA' PER 1/3; 
DI GIACOMO SABATINO nato a Napoli (NA) il 05/02/1938  
c.f. DGCSTN38B05F839J Proprietà 1/3; 
PREMAZZI EZECHIELE nato a Tradate (VA) il 16/06/1970  
c.f. PRMZHL70H16L319Z Prop. 1/9; 
PREMAZZI FABIO ILDEFONSO MARIA nato a Tradate (VA) il 
06/07/1965 c.f. PRMFLD65L06L319Z Prop. 1/9; 
PREMAZZI MARIA AUGUSTA nata a Tradate (VA) il 
10/04/1963 c.f. PRMMGS63D50L319Y Prop. 1/9. 

903 

1117 AUTOSTRADA 130 

 €             3.850,00   €             1.435,50   €             2.414,50  

1135 AUTOSTRADA 200 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

85 LOZZA 17 MARONI PIETRO nato a COMO (CO) il 30/12/1963 
MRNPTR63T30C933O Proprieta' 1/1. 906 1445 AUTOSTRADA 330  €             3.351,56   €             1.237,50   €             2.114,06  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

86 LOZZA 22 BRIANZA DANTE nato a LOZZA (VA) il 20/11/1923 c.f. 
BRNDNT23S20E707K Proprieta' 1000/1000. 906 

2752 AUTOSTRADA 390 
 €             7.678,13   €             2.740,50   €             4.937,63  

2753 MITIGAZIONE 240 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

88 LOZZA 33 BRIANZA LUIGI nato a Lozza il 18.06.1924 c.f. 
BRNLGU45M21E707Z Proprieta' 1000/1000. 906 

2452 AUTOSTRADA 200 

 €           18.017,19   €             6.095,85   €           11.921,34  

2453 AUTOSTRADA 15 

2444 RELIQUATO 20 

2445 AUTOSTRADA 350 

2446 AUTOSTRADA 1.240 

2447 MITIGAZIONE 35 
                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

89 LOZZA 48 

ALBRECHT HEDWIG HERMINA nata a SVIZZERA (EE) il 
31/08/1901  c.f. LBRHWG01M71Z133G Proprieta' 6/10;  
FARA FORNI MIRIAM nata a NAPOLI (NA) il 18/02/1901  
c.f. FRFMRM01B58F839T Proprieta' 1/10;  
POLLANO AUGUSTA nata a CLAVESANA (CN) il 01/08/1900 
c.f. PLLGST00M41C792H Proprieta' 1/10; 
POLLANO GIUDITTA nata a CLAVESANA (CN) il 29/05/1906 
c.f. PLLGTT06E69C792D Proprieta' 1/10; 
POLLANO INES nata a NIELLA TANARO (CN) il 28/11/1901 
c.f. PLLNSI01S68F895G Proprieta' 1/10. 

906 2048 AUTOSTRADA 32  €                325,00   €                120,00   €                205,00  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

90 LOZZA 77 STEVENAZZI GIUSEPPE  fu Gioachino nato a Lozza (VA) il 
01/03/1907 c.f. STVGPP07C001E707M Proprieta' 1/1. 903 

2268 ex 724 AUTOSTRADA 100 
 €             1.929,69   €                477,60   €             1.452,09  

2273 ex 725 AUTOSTRADA 90 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

91 MORAZZONE 14 

TACCHI ALBERTO nato a MORAZZONE (VA) il 12/03/1949 
c.f. TCCLRT49C12F711H prop. 1/4; 
TACCHI ELENA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 12/10/1913 
c.f. TCCLNE13R52B300I prop. 2/4; 
TACCHI GIANCARLO nato a MORAZZONE (VA) il 
21/08/1938 c.f. TCCGCR38M21F711D prop. 1/4. 

903 

6655 AUTOSTRADA 610 

 €             6.120,00   €             1.401,30   €             4.718,70  

6656 DV CORSI ACQUA 410 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

92 MORAZZONE 21 

RIPAMONTI ANDREA nato a Varese il 04/06/1974 c.f.: 
RPMNDR74H04L682I prop. 1/2; 
RIPAMONTI GESSICA nata a Varese il 03/09/1971 c.f.:  
RPMGSC71P43L682C prop. 1/2. 

905 

6745 AUTOSTRADA 120 

 €             1.740,00   €                100,05   €             1.639,95  
6746 STRADA 130 

6747 MITIGAZIONE 5 

6748 MITIGAZIONE 35 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

93 MORAZZONE 23 

ORRIGONI GIOVANNI nato a Varese (VA) il 11/06/1943 c.f.: 
RRGGNN43H11L682S Comproprietario; 
ORRIGONI PATRIZIA nata a Varese (VA) il 06/03/1948 c.f.: 
RRGPRZ48C46L682M Comproprietario; 
MACCHI ENDA nata a Gazzada Schianno (VA) il 19/07/1914 
Usufruttuario; 
ARRIGONI ANNA MARIA nata a Varese (VA) il 60/0/1940 
c.f.: RRGNMR40P70L682R Comproprietario. 

903 

6646 AUTOSTRADA 420 

 €             9.913,13   €             1.986,37   €             7.926,76  

6647 DV CORSI D'ACQUA 180 

6649 AUTOSTRADA 900 

6650 DV CORSI D'ACQUA 55 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

94 MORAZZONE 27 

BRIANZA MAURIZIO nato a Varese il 24/01/1955 c.f.: 
BRNMRZ55A24L682V Proprietà 1/1; 
PORETTI ROSA nata a Lozza (VA) il 13/09/1889 c.f.: 
PRTRSO89P53E707C Usufruttuario. 

905 

6706 AUTOSTRADA 70 

 €             2.422,50   €             2.700,65  -€                278,15  6707 STRADA 50 

6708 MITIGAZIONE 260 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

95 MORAZZONE 30-32 

MARONI  CARLA nata a Varese il 23.12.1958  
c.f. MRNCRL58T63L682H Prop. 2/12; 
MARONI PIETRO nato a Como il 30/12/1963  
c.f. MRNPTR63730C933O Prop. 2/12: 
POZZOLI DAVIDE nato a Como il 25.01.1957  
c.f. PZZDVD57A25C933G Propr. 3/12; 
POZZOLI MARIA detta MARICA nata a Como il 02.01.1966  
c.f. PZZMDT66A42C933X Propr. 3/12 
ZAMBERLETTI ENRICHETTA nata in Francia il 08.06.1934  
c.f. ZMBNCH34H48Z110I Propr. 2/12  

905 

6672 STRADA 110 

 €           15.360,00   €                874,38   €           14.485,62  

6673 AUTOSTRADA 40 

6674 STRADA 5 

6675 AUTOSTRADA 1.015 

6702 AUTOSTRADA 380 

6703 STRADA 130 

6704 MITIGAZIONE 200 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

97 MORAZZONE 45 

MERLO MARIO nato a LOZZA il 24/11/1939 c.f. 
MRLMRA39S24E707G proprietà 1/3, 
MERLO ORIETTA nata a VARESE il 03/02/1971 C.F. 
MRLRTT71B43L682B proprietà 1/3, 
MERLO ROBERTA nata a VARESE il 06/05/1966 C.F. 
MRLRRT66E46L682P proprietà 1/3 

905 6719 STRADA 40  €                240,00   €                  17,55   €                222,45  
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

98 MORAZZONE 46 

CARRESI GRAZIANA nato a Milano il 13/01/1942 c.f. 
CRRGZN42A53F205P proprietà 1/4; 
CARRESI PAOLA BARBARA nata a Milano (MI) 07/07/1937 
c.f. CRRPBR37L47F205U proprietà  1/4; 
ROBBIO LAURA nata a Vedano Olona (VA) il 02/10/1914 c.f. 
RBBLRA14R42L703G proprietà 1/2. 

905 

6716 STRADA 120 

 €                831,25   €                  75,60   €                755,65  

6717 MITIGAZIONE 20 

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

99 MORAZZONE 47 

MARONI Carla nata a Varese il 23/12/1958 c.f.: 
MRNCRL58T63L682H prop. 2/12; 
MARONI Pietro nato a Como il 30/12/1963 c.f.: 
MRNPTR63T30C933O prop. 2/12; 
POZZOLI Davide nato a Como il 25/01/1957 c.f.: 
PZZDVD57A25C933G prop. 3/12; 
POZZOLI Maria Detta Marica nata a Como il 02/01/1966 
c.f.: PZZMDT66A42C933X prop. 3/12; 
ZAMBERLETTI Enrichetta nata in Francia il 08/06/1934 c.f.: 
ZMBNCH34H48Z110I prop. 2/12. 

905 2857 AUTOSTRADA 60  €                360,00   €                277,50   €                  82,50  

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

100 MORAZZONE 103 
PE 

MARONI PIETRO nato a Como il 30/12/1963 c.f.: 
MRNPTR63T30C933O Proprietà 1/1. 905 

6710 STRADA 30 
 €                909,38   €             1.125,00  -€                215,62  

6711 MITIGAZIONE 120 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

101 MORAZZONE 106 
PE 

BRIANZA CAROLINA n. a CARONNO VARESINO il 
15/11/1916 c.f. BRNCLN16S55B807Z USUFRUTTUARIO 
PARZIALE PER, CROCI PASQUALINA FU MARIO 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER,                                                                                                       
MONTOLI FRANCO ALBERTO n. a LOZZA il 25/06/1943 c.f. 
MNTFNC43H25E707Y proprietà 1/1. 

905 6728 AUTOSTRADA 140  €                958,13   €                        -     €                958,13  

                      

 

N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

102 MORAZZONE 107 
PE 

BRIANZA ARTURO nato a LOZZA il 28/04/1938 c.f. 
BRNRTR38D28E707K proprietà 1/6;                                           
GAGGINI ROSANNA nata a VARESE il 04/02/1938 c.f. 
GGGRNN38B44L682X proprietà 5/6. 

905 

6729 AUTOSTRADA 10 

 €                832,81   €                975,00  -€                142,19  6730 STRADA 100 

6731 AUTOSTRADA 20 
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N.O. Comune N.P. Ditta Espropriata F. Mappale 
Frazionato 

Titolo 
Espropriazione Superficie 

Indennità 
definitiva di 

Espropriazione 

Indennità 
provvisoria già 

depositata 

Somme da 
Liquidare e/o 

Depositare 

103 VEDANO 
OLONA 7 

ALBINI Carlo fu Giuseppe comp.; 
ALBINI Carolina fu Giuseppe comp.; 
ALBINI Giovanni fu Giuseppe comp.; 
ALBINI Giuseppa fu Giuseppe comp.; 
CONTI Maria usuf. parz.; 
FRASCOLI Angelina fu Fabio comp.; 
FRASCOLI Angelo fu Fabio comp.; 
FRASCOLI Gian Fabio nato a Varese il 22/10/1927   
c.f.: FRSGFB27R22L682Y comp.: 
FRASCOLI Maria Luisa nata a Varese il 24/01/1924 comp.; 
FRASCOLI Rosa fu Fabio comp.; 
RIZZI Maria Giovanna nata a Viggiu' il 17/03/1892 usuf 
parz.. 

904 

8550 AUTOSTRADA 90 

 €             5.300,00   €                517,56   €             4.782,44  

8551 AUTOSTRADA 40 

9084 AUTOSTRADA 395 

9085 AUTOSTRADA 5 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1527 del 24 ottobre 2019 del 
saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO) - AP - N.P. 32 e Cermenate (CO) - 
TRCO11 - N.P. 24  

 
 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi 

 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Elenco Ditte Comune di Bregnano (CO). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 32 

BIANCHI Alberto nato a CERMENATE il 
22/08/1938 - c.f. BNCLRT38M22C516X 
Proprieta` per 1/6; 
BIANCHI Massimo nato a CANTU` il 
25/10/1969 - c.f. 
BNCMSM69R25B639L 
Proprieta` per 1/6; 
BIANCHI Roberta nata a CANTU` il 
29/12/1966 - c.f. BNCRRT66T69B639I  
Proprieta` per 1/6; 
VOLONTERIO Carla nata a BREGNANO 
il 09/02/1932 - c.f. 
VLNCRL32B49B134F  
Proprieta` per 3/6. 

910 2817 

6694 510 MITIGAZIO
NE 

€ 27.750,33 € 20.492,55 €           7.257,78 
6695 575 

DEVIAZION
E CORSO 
D'ACQUA 

6696 290 MITIGAZIO
NE 

6697 640 AUTOSTRA
DA 
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Cermenate (CO). 
 

 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

2 24 

BIANCHI Alberto nato a CERMENATE il 
22/08/1938 - c.f. BNCLRT38M22C516X 
Proprieta` per 1/6; 
BIANCHI Massimo nato a CANTU` il 
25/10/1969 - c.f. 
BNCMSM69R25B639L 
Proprieta` per 1/6; 
BIANCHI Roberta nata a CANTU` il 
29/12/1966 - c.f. BNCRRT66T69B639I  
Proprieta` per 1/6; 
VOLONTERIO Carla nata a BREGNANO 
il 09/02/1932 - c.f. 
VLNCRL32B49B134F  
Proprieta` per 3/6. 

906 
Sez. A 2744 

8417 MITIGAZIONE 250 

€ 3.620,88 €             
2.722,20 € 898,68 

8418 DEV. STRADA 10 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione per la quota di ¼ (un quarto) della proprietà, n.  1660-
rett. 1 del 15 ottobre 2019. Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che 
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. 
(CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C) - Espropriazione per causa di pubblica utilità (d.p.r. 327/2001 e successive modifiche 
e integrazioni) Lotto B - Comune di Paullo, Opera AJ01, NP3 - Opera CJ19, NP1 - Lotto B - Comune di Zelo Buon Persico, Opera CJ19, 
NP3 - Ditta proprietaria per la quota complessiva indivisa di ¼ di comproprietà: Manzoni Roberto - Manzoni Elena   

 
LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 

 
con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad 
Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa, di seguito elencati: 
 

N° decreto art. 22 bis Data decreto N° decreto art. 49 Data decreto 
82 21/03/2013 83 29/10/2012 

201 04/10/2013 211 04/10/2013 
204 04/10/2013 213 04/10/2013 
205 04/10/2013   
226 09/10/2013   

 
– CONSIDERATO che l’intera proprietà non ha accettato le indennità offerte, le stesse sono state 

depositate presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Milano; 
– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 

esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato la espropriazione 
definitiva delle aree frazionate; 

– CONSIDERATO che l’Autorità Espropriante, con nota prot. U/2078/16 del 14/12/2016, ha richiesto la 
determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri di Milano; 

– VISTO il provvedimento n.10/2018 del 20/06/2018 con il quale la Commissione Provinciale Espropri di 
Milano ha determinato l’indennità definitiva di esproprio spettante ai proprietari in un importo pari a € 
3.201.732,00; 

– VISTO il “Verbale di accordo amichevole” sull’ammontare dell’indennità definitiva di espropriazione 
per la quota di ¼ (un quarto) della proprietà, sottoscritto in Milano in data 26/07/2018 da Tangenziale 
Esterna S.p.A. e dai sigg.ri MANZONI ROBERTO e MANZONI ELENA con il quale è stata condivisa dalle 
parti l’indennità di espropriazione complessiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del T.U. Espropri, da 
intendersi definitiva e comprendente indennità di esproprio e/o asservimento e/o temporanea e/o 
relative alla costituzione di pesi, oneri, vincoli e servitù, immissioni moleste e danni di qualsivoglia 
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natura e specie, indennizzi e risarcimenti tutti, spettanti ai proprietari, ai sensi di legge, nella 
complessiva somma di € 4.033.000,00 di cui € 1.008.250,00 spettanti per la quota di ¼ (un quarto) di 
comproprietà ai firmatari del “Verbale di accordo amichevole”, oltre al rimborso delle relative e 
proporzionate imposte degli ultimi atti di trasferimento dei beni oggetto della procedura espropriativa 
ai sensi dell’art. 40 del T.U. Espropri per un importo pari a € 1.750,00; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dai sigg.ri MANZONI ROBERTO e MANZONI ELENA (relativamente alla 
quota complessiva indivisa di ¼ dei beni oggetto della procedura) di piena ed esclusiva proprietà, e 
l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sulle quote di comproprietà ciascuno e la 
documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi; 

– VISTO il comma 1 dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

ORDINA 
 

1) il pagamento della somma di € 1.010.000,00 a favore di MANZONI ROBERTO e MANZONI ELENA pari al 
100% dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa e accettata per la quota complessiva 
indivisa di ¼ di comproprietà mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 04/08/2014 n. naz.1244589 n. prov.607922 di importo 
pari a € 2.875.695,35 per la sola quota di ¼ pari a € 718.923,84; 
B- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 09/10/2018 n. naz.1327682 n. prov.614768 di importo 
pari a € 163.018,33 per la sola quota di ½ pari a € 81.509,16; 
C- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto degli importi di cui alle 
lettere A e B, per un importo pari ad € 209.567,00. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PRECISA 
 

che saranno emesse ordinanze di svincolo delle somme depositata ed effettuati i pagamenti diretti di cui 
al precedente punto 1 divenuto esecutivo il presente provvedimento ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. 
 
Milano lì, 15 Ottobre 2019   
 
          

Il Responsabile delle attività espropriative 
Geom. Luciano Anello 

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2019

– 190 – Bollettino Ufficiale



E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
alla società agricola Riva F.lli di Riva Adriano e Ambrogio 
s.s. - finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 2144 del 22 ottobre 2019 è stata rilasciata 
alla Società Agricola Riva F.lli di Riva Adriano e Ambrogio s.s. 
la concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo da n. 1 pozzo, sito in Comune di Misano Gera d’Adda 
mapp. n. 678, foglio 4, per una portata massima di 5 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10/08/199, subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di 
Concessione Rep. n. 117 del 11 giugno 2019.
Bergamo, 

La responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico/
innaffiamento aree verdi da n.  1 pozzo ubicato in comune 
di Zanica (BG), in capo alla società agricola I Due Merli s.s. 
(Pratica n. 027/16 - ID BG03283372016)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 2042 del 8 ottobre 2019 è stata concessa 
alla Società Agricola I Due Merli s.s. la concessione per la deri-
vazione di acque sotterranee ad uso zootecnico/innaffiamento 
aree verdi da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 8987, foglio n. 9, 
del c.c. di Zanica, per una portata media di 0,06 l/s (fabbisogno 
idrico annuale di 21.169 m3) e massima da 2,7 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 8 ottobre 2019 e su-
bordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 53 del 16 ottobre 2018.
Bergamo, 22 ottobre 2019

Il dirigente
 Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico e, in subordine, per innaffiamento aree 
verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Predore (BG), in capo 
alla società agricola Donna Anna s.r.l. (Pratica n.  087/14 - 
ID BG03251642014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di variante della concessione, rende noto che 
con determinazione dirigenziale n. 1840 del 19 settembre 2019 
è stata concessa, a favore della Società Agricola Donna Anna 
s.r.l., la variante sostanziale per la derivazione di acque sotterra-
nee ad uso scambio termico e, in subordine, per innaffiamento 
aree verdi, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 3457, foglio n. 9, 
del c.c. di Predore, con aumento della portata di esercizio da 
1,4  l/s a 2,5 l/s (fabbisogno idrico complessivo che passa da 
23.184 m3/anno a 36.540 m3/anno) e della portata massima da 
3 l/s a 4 l/s.

La variante della concessione è stata assentita con decor-
renza dalla data del relativo provvedimento di approvazione, 
mantenendo la scadenza della concessione originaria fissata 
al 15 maggio 2045, subordinatamente alle condizioni contenu-
te nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione 
n. 63 del 28 novembre 2018.
Bergamo, 22 ottobre 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio/
scambio termico da n.  6 pozzi ubicati in comune di 
Lovere  (BG), in capo alla società Fin.Se.Ta. s.n.c. di Tognola 
Paolina & C. (Pratica n. 00513/PL/05 - ID BG0343992005)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 1838 del 19 settembre 2019 è stata concessa 
alla Società Fin.Se.Ta. s.n.c. di Tognola Paolina & C. la conces-
sione per la derivazione di acque sotterranee da n. 6 pozzi ubi-
cati sul mappale n. 1366, foglio n. 17, del c.c. di Lovere, per una 
portata media complessiva ad uso scambio termico di 7,9 l/s e 
massima di 38,8 l/s (fabbisogno idrico annuale di 250.000 m3) e 
una portata massima di esercizio di 29,5 l/s ad uso antincendio.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 19 settembre 2019 di 
approvazione della concessione e subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di 
Concessione n.89 del 26 febbraio 2019.
Bergamo, 22 ottobre 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo da n.  1 pozzo ubicato in comune di Fornovo 
San Giovanni  (BG), in capo alla società Le Piane Azienda 
Agricola Rota s.s. di Orlandini Gabriella & C. (Pratica n. 2478 
- ID BG0112391988)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di variante della concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2043 del 8 ottobre 2019 è stata con-
cessa alla Società Le Piane Azienda Agricola Rota s.s. di Orlandini 
Gabriella & C., la variante della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad irriguo da n. 1 pozzo ubicato sul mappale 
n. 834, foglio n. 8, del c.c. di Fornovo San Giovanni, consistente 
nell’approfondimento del pozzo (da -7 a -29 metri del p.c.), senza 
variazione delle portate e del fabbisogno idrico annuale.

Tale concessione è stata assentita con decorrenza dalla 
data di approvazione del provvedimento di variante della con-
cessione (8 ottobre  2019), mantenendo comunque inalterata 
la scadenza della vigente concessione (19 febbraio 2032), su-
bordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 100 del 28 marzo 2019.
Bergamo, 22 ottobre 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Comune di Chiuduno (BG)
Messa a disposizione dello sportello unico per le attività 
produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) - 
ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. - per 
ampliamento insediamento industriale della società Remazel 
Engineering s.p.a., via Portici Manarini, 41/A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Go-

verno del Territorio» ed i relativi criteri attuativi; 
Visto il d.p.r. 160/2010 e s.m.i.;
Vista la determinazione n. 129 del 29 ottobre 2019 inerente la 

determinazione motivata del procedimento di adozione della 
variante parziale al PGT dello Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive per l’ampliamente dell’insediamento industriale della so-
cietà Remazel Engineering s.p.a., in via Portici Manarini n. 41/A;

RENDE NOTO
che il progetto di sportello unico per le attività produttive per 
l’ampliamento dell’insediamento industriale della società Rema-
zel Engineering s.p.a., in via Portici Manarini n. 41/A, è messo a 
disposizione del pubblico sul sito web all’indirizzo www.comune.
chiuduno.bg.it, nonché presso l’Ufficio Tecnico comunale, in libe-
ra visione al pubblico per la durata di quindici giorni consecuti-
vi a decorrere dal giorno 6 novembre 2019 e fino al 21 novem-
bre 2019. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
al Protocollo comunale entro le ore 12.00 del 6 dicembre 2019.
Chiuduno, 6 novembre 2019

Il responsabile del settore
Sergio Signoroni

http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.comune.chiuduno.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.c.p. n.  30 dell’8  ottobre  2019 - Adozione di variante 
semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Calvisano 
(BS)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il 
piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:
 − Il Comune di Calvisano, a seguito della presentazione allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte 
delle ditte Spirotech s.r.l. e Agritech Immobiliare s.r.l., di un 
progetto di ampliamento dell’attività economica svolta 
nella sede di via Brescia n. 61, Calvisano (BS), con delibe-
razione della Giunta n. 39 del 20 febbraio 2019 ha avviato il 
procedimento per l’approvazione del progetto ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 
n.  160 e dell’articolo 97 della legge regionale  12/2005, 
comportante variante al proprio Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) nonché al Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale (PTCP), secondo il quale l’area interessata 
dall’ampliamento rientra negli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico (AAS);

 − Con decisione assunta dall’Autorità Competente per la 
VAS d’intesa con l’Autorità Procedente del 7 maggio 2019, 
relativa a verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto 
progetto SUAP assorbente la verifica di assoggettabilità a 
VAS della variante al PGT e della variante al PTCP - con-
dotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del 
provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione 
Territoriale n. 384 del 6 febbraio 2019, è stato escluso che il 
progetto in questione e relative varianti al PGT ed al PTCP 
debba essere assoggettato a VAS, a condizione che si ot-
temperi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel prov-
vedimento stesso;

 − La Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 160/2010, svoltasi in 
data 1 agosto 2019, ha valutato favorevolmente il progetto, 
dando atto della impossibilità di procedere all’approvazio-
ne della variante al PGT in questione, in quanto l’area da 
destinare all’ampliamento dell’azienda ricade negli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico, come 
previsti dal vigente PTCP;

 − La Provincia nell’ambito della conferenza dei servizi di cui 
al punto precedente, con atto n. 2389 del 30  luglio 2019 
del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha 
espresso la valutazione di compatibilità con il PTCP del pro-
getto SUAP in questione, dando atto che ai fini dell’appro-
vazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;

 − Il predetto Comune, con deliberazione della Giunta n. 134 
del 21 agosto 2019, ha chiesto a questa Provincia la modifi-
ca del PTCP, laddove esso prevede che l’area in questione 
rientri negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico;

Rilevato che:
 − La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato», come modifica-
ta dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede 
all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della so-
glia comunale del consumo di suolo i comuni possono ap-
provare varianti generali o parziali del documento di piano 
e piani attuativi in variante al documento di piano, assi-
curando un bilancio ecologico del suolo non superiore a 
zero (…). I Comuni possono approvare, altresì, le varianti 
finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a va-
lenza regionale, all’ampliamento di attività economiche 
già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della 
legge regionale 12/2005;

 − Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 
n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novem-
bre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico;

 − L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 
prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategi-
ci di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e 
prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l’articolo 
15, comma 5, della stessa legge dispone che tale indivi-
duazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, 
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla 
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per 
l’approvazione di detto piano si applicano anche i com-
mi 5 e 7 dell’articolo 13;

 − Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 la 
presentazione di progetti allo Sportello Unico per le attivi-
tà produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 
della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel qua-
dro del generale obiettivo di riduzione del consumo di suo-
lo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;

 − Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare 
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate 
dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività 
produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all’atti-
vità agricola di interesse strategico, come individuati dal 
vigente PTCP;

 − Il sopraccitato progetto presentato dalle ditte Spirotech s.r.l. 
e Agritech Immobiliare s.r.l. al SUAP, finalizzato all’amplia-
mento dell’attività economica esistente secondo quanto 
già consentito dall’articolo 5, comma 4, della legge regio-
nale n. 31/2014, interessa un’area di limitata dimensione 
adiacente all’insediamento esistente e rientrante in ambi-
to destinato all’attività agricola di interesse strategico co-
me individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:
 − L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia ve-
rifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico e la loro modifica in sede di va-
lutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;

 − L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte 
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si 
esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell’ambi-
to dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di 
espressione favorevole, viene attivata la procedura di va-
riante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i 
casi di variante generale di cui al comma 6;

 − L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti sem-
plificate riguardano la correzione di errori materiali, l’ag-
giornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente 
definizione;

 − localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di am-
bito locale che non incidono sulle strategie generali del 
piano;

 − L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti sem-
plificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesi-
ma procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sen-
si dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge 
regionale 12/2005:
1.  Limitando l’informazione e la consultazione degli enti lo-

cali unicamente a quelli territorialmente interessati che 
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, 
entro 30 giorni dalla richiesta;

2.  Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio 
online della Provincia e degli enti interessati per un pe-
riodo di 15 giorni;

3.  Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
4.  Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 223 del 18 settembre 2019, con il quale il Pre-
sidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta pro-
posta di variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo 
periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al 
procedimento per l’approvazione della variante medesima da 
parte del Consiglio Provinciale;

Visto l’articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive» 
della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: «Nel 
caso di approvazione di progetti comportanti variante alla stru-
mentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della 
variante ad opera del Consiglio comunale, il proponente deve 
sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impe-
gna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi pre-
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fissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal per-
fezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara 
l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso 
quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che la va-
riante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto atto 
presupposto, vada risolutivamente condizionata all’eventuale 
decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi della 
predetta disposizione di legge;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Re-
lazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Ter-
ritoriale di questa Provincia in data 20 settembre 2019, nelle cui 
conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP 
proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteri-
stiche dell’area interessata dall’espansione aziendale, come evi-
denziate nel corso della fase istruttoria del procedimento SUAP, e 
ritenendosi che l’interesse all’ampliamento dell’attività economi-
ca esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al mantenimento 
del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in 
cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un am-
pio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terre-
no non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione 
di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’eser-
cizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche 
agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia 
di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;

Visto l’allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti de-
stinati all’attività agricola di interesse strategico, che fa parte in-
tegrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267:

 − il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 
23 settembre 2019 del Dirigente del Settore della Pianifica-
zione Territoriale Riccardo Davini;

 − il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in da-
ta 23 settembre 2019 del Dirigente Responsabile del Servi-
zio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità in data 24  settembre  2019 del Segretario 
Generale;

Con voti favorevoli 15, contrario 1 (Apostoli);
DELIBERA 

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del 
PTCP come proposta dal Comune di Calvisano, consistente nel-
lo stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico dell’area rappresentata nell’allegato alla presente, a 
modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denomi-
nati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D, «Tavola 5.2 Ambiti desti-
nati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 
- Sezione_C e D», dandosi atto che, per l’effetto, i suddetti ela-
borati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati 
cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_D, «Tavola 5.2 Am-
biti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 
1:25.000 – Sezione_C e D», demandando al Dirigente del Setto-
re della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati 
all’attuazione della presente deliberazione, compresa la reda-
zione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della 
presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assogget-
tabilità conclusasi con l’atto dell’autorità competente citato in 
premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni 
effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

•	La variante adottata con il presente provvedimento sarà 
pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite 
deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;

•	Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP 
sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo 
pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella se-
zione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;

•	Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Calvisano, ai fi-
ni della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale entro 
5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque 
può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della 
Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Mila-
no 13, Brescia;

•	Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura 
della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni 
dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante 
l’inizio della pubblicazione presso l’Albo Pretorio comunale, 
precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblica-
zione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla 
Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto 
sia risolutivamente condizionata all’eventuale decadenza del 
progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 97, com-
ma 5 bis, della legge regionale n. 12/2005.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 15, contrario 1 
(Apostoli), dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente 
Samuele Alghisi

Il segretario generale 
Maria Concetta Giardina

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Avvio del procedimento di variante generale e revisione al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. in attuazione della deliberazione della 
Giunta comunale n. 165 del 22 ottobre 2019 

AVVISA 
che l’Amministrazione comunale di Rodengo Saiano intende 
procedere alla redazione della variante generale e revisione 
al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’articolo 13 della 
l.r. 12/05.

In relazione a tale decisione con il presente avviso si invitano i 
cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione comuna-
le presentando suggerimenti e/o proposte, entro il 16 dicembre 
2019.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 
della l.r. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che perverranno 
non saranno vincolanti per l’Amministrazione comunale, ma 
serviranno per determinare un quadro di riferimento degli inte-
ressi privati e di quelli a valenza collettiva. Per tal ragione, non è 
fatto obbligo per l’Amministrazione comunale rispondere pun-
tualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di 
adozione degli atti costitutivi il PGT.
Rodengo Saiano, 6 novembre 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Antonio Pedretti
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Provincia di Como
Comune di Faggeto Lario (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con d.c.c. n. 30 del 13 settembre 2018 è stato definitivamen-

te approvata «Revisione del piano geologico del vigente piano 
di governo del territorio comunale vigente, gli atti costituenti la 
revisione al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Faggeto Lario, 6 novembre 2019

Giuseppina Marzari

Comune di Mariano Comense (CO) Capofila dell’ambito 
territoriale di Mariano Comense, composto dai Comuni di: 
Arosio - Cabiate - Carugo - Inverigo - Lurago d’Erba - Mariano 
Comense
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
localizzate nei comuni di Mariano Comense e Inverigo

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE 
LOCALIZZATE NEI COMUNI DI MARIANO COMENSE E INVERIGO

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO 
dal 4 novembre 2019 al 13 dicembre 2019

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in 
modalità telematica sul portale https://www.serviziabitativi.ser-
vizirl.it/serviziabitativi/.

Gli interessati potranno presentare autonomamente la do-
manda utilizzando Tessera sanitaria in corso di validità (CRS 
Carta regionale dei servizi /CNS carta Nazionale dei servizi) con 
abilitazione del pin e relativo codice oppure Credenziali SPID. 

Gli interessati potranno rivolgersi per avere supporto nella 
compilazione e trasmissione informatica della domanda presso: 

Servizio di supporto di TECUM servizi alla persona
 − Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 - Via Fermi n.1 - Inverigo 
 − Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Via 
Garibaldi n. 9 - Mariano Comense 

 − Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 - Via Garibaldi n. 9 - Maria-
no Comense 

 − Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Via Garibaldi n. 9 - Mariano 
Comense

Attenzione - obbligo di prenotazione da richiedere dal 28 ot-
tobre 2019:

 − telefonicamente al numero 328 8913271 da lunedì a giove-
dì dalle 12.30 alle 14.30

 − o mezzo mail sportello.sap@questagenerazione.it;

A partire dal 04/11 la prenotazione può essere richiesta an-
che di persona presso:

 − postazione di Mariano Comense il Martedì dalle ore 9.00 
alle 10.00 

 − postazione di Inverigo il lunedì dalle ore 12.30 alle 13.00

Servizio di supporto ALER
presso la sede di Como, via Italia Libera n. 17, nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: 

 − da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15 - martedì 
e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:00 - obbligo di 
prenotazione da richiedere personalmente allo sportello 
oppure telefonicamente al numero 031 319208 

Gli appuntamenti saranno fissati fino ad esaurimento dei 
posti disponibili

Per visualizzare e scaricare il testo completo dell’Avviso è ne-
cessario andare sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito o di 
ALER di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, Tecum ser-
vizi alla persona.

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
mailto:sportello.sap@questagenerazione.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Bossoni Automobili s.p.a. e a Gruppo Bossoni s.p.a. per 
derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompa 
di calore, uso finalizzato al funzionamento di impianti di 
autolavaggio, innaffiamento aree verdi e antincendio da tre 
pozzi in comune di Cremona

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 668 del 18 ottobre 2019 è stata 
rilasciata a Bossoni Automobili s.p.a. e a Gruppo Bossoni s.p.a. 
la variante alla concessione per derivare moduli 0,0292 (2,92 l/s 
- 92.327 m3/anno) di acqua pubblica per uso finalizzato al recu-
pero energetico mediante scambio termico in impianti a pom-
pa di calore, moduli 0,0002 (0,02 l/s - 650 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso finalizzato al funzionamento di impianti di au-
tolavaggio, moduli 0,0004 (0,04 l/s - 1350 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso innaffiamento aree verdi e moduli 0,2 (20 l/s) 
di acqua pubblica per uso antincendio da n. 3 pozzi in comune 
di Cremona.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave -  
Domanda del Consorzio Irrigazione Roggia Cavallina intesa 
ad ottenere la concessione preferenziale per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo dal capofonte e colature della 
roggia Cavallina, in comune di Castelleone e da un pozzo di 
impinguamento sempre in comune di Castelleone

Il Consorzio Irrigazione Roggia Cavallina ha presentato in da-
ta 5 dicembre 2007, al protocollo 159141 la domanda per ot-
tenere la concessione preferenziale ad uso irriguo per derivare 
acque pubbliche dal capofonte e dalle colature della roggia 
Cavallina in comune di Castelleone al fine di soddisfare il fabbi-
sogno di 127.60.28 ha di terreno in comune di Castelleone. 

Il Consorzio stesso, ha presentato inoltre, in data 23 novem-
bre  2006 al protocollo 220312, la domanda di concessione a 
derivare acque sotterranee da un pozzo ad uso irriguo, da rea-
lizzare sul foglio 4 mappale 112 del Comune di Castelleone fina-
lizzato ad integrare le acque derivate dalla roggia a servizio del 
medesimo comprensorio. Il pozzo è stato oggetto dell’autorizza-
zione rilasciata con D.D.S.A.E 760 del 8 agosto 2008.

Rilevato che il pozzo è allacciato alla rete irrigua esistente, già 
a servizio della derivazione superficiale, per l’irrigazione degli 
stessi terreni agricoli, con protocollo 41229 del 4 giugno 2019 il 
Consorzio ha inoltrato richiesta di unificazione delle istruttorie ai 
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento regionale 2/2006, per 
il rilascio della concessione di derivazione ad uso irriguo dal ca-
pofonte e colature della roggia Cavallina in comune di Castel-
leone a servizio di un comprensorio di 127.60.28. ha di terreno in 
Castelleone per un volume di 1’509’604,711 m3 nella stagione 
irrigua estiva corrispondente ad una portata media continua-
tiva di 95 l/s e da un pozzo esistente in comune di Castelleone 
con portata massimo di 70 l/s posizionato sul fg 4 mappale 112 
che contribuirà sino ad un volume massimo di 580’608 m3 , cor-
rispondente ad una portata media continuativa stagionale di 
36,72 l/s, a soddisfare il fabbisogno comprensoriale. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve o presso il Comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acque, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
JMG Cranes s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso 
innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Cremona

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 642 del 8 ottobre 2019 è stata rila-
sciata la concessione alla JMG Cranes s.p.a. di derivare moduli 
0,0007 (0,07  l/s - 2.250 m3/anno) di acqua pubblica per uso 
innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Cremona.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Immobiliare PDM s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso 
zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Casaletto 
Vaprio

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 651 del 11 ottobre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla Immobiliare PDM s.r.l. di derivare 
moduli 0,0022 (0,22 l/s - 7.000 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso zootecnico e moduli 0,00009 (0,009 l/s - 292 m3/anno) di 
acqua pubblica ad uso igienico da n. 1 pozzo in comune di 
Casaletto Vaprio.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata 
all’Associazione Gurdwara Sri Guru Kalgidhar Sahib per 
derivare acqua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi da 
un pozzo in comune di Pessina Cremonese

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 648 del 10 ottobre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla Associazione Gurdwara Sri Guru 
Kalgidhar Sahib di derivare moduli 0,0001 (0,01 l/s - 400 m3/an-
no) di acqua pubblica per uso innaffiamento aree verdi da n. 1 
pozzo in comune di Pessina Cremonese.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Latteria Soresina società coop. agr. per derivare acqua 
pubblica ad uso industriale, igienico, altro uso e antincendio 
da due pozzi in comune di Piadena Drizzona

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 654 del 15 ottobre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla Latteria Soresina soc. coop. agr. 
di derivare moduli 0,0228 (2,28 l/s - 71.830 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso industriale, moduli 0,0003 (0,03 l/s - 1.095 
m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico, moduli 0,0244 
(2,44 l/s - 76.899 m3/anno) di acqua pubblica per altro uso e 
moduli 0,334 (33,4 l/s) di acqua pubblica per uso antincendio 
da n. 2 pozzi in comune di Piadena Drizzona.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Cavalli di Saverio e Franco s.s. per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da due pozzi 
in comune di San Giovanni in Croce

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 658 del 15 ottobre 2019 è stata rila-
sciata la concessione alla Soc. Agr. Cavalli di Saverio e Franco 
s.s. di derivare moduli 0,0001 (0,01 l/s - 365 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso igienico e moduli 0,006 (0,6 l/s - 19.126 m3/
anno) di acqua pubblica per uso zootecnico da n. 2 pozzi in 
comune di San Giovanni in Croce.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
 Roberto Zanoni
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Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico regionale  (PAUR), di cui 
all’art.  27-bis del d.lgs.  152/2006, relativo al progetto di un 
pozzo di soccorso ad uso irriguo per l’alimentazione del 
Bocchello di Moscazzano per l’irrigazione di 117.72.50  ha, 
da realizzarsi in comune di Moscazzano (CR). Decreto [rif. nel 
sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA34-CR]. Proponente: 
Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

– che con atto dirigenziale n. 690 del 24 ottobre 2019 [prot. 
n. 75329/2019], è stata emanata la determinazione di conclu-
sione positiva della conferenza dei servizi che costituisce il prov-
vedimento unico regionale di competenza provinciale del pro-
getto di un pozzo ad uso irriguo di soccorso ad uso irriguo per 
l’alimentazione del Bocchello di Moscazzano per l’irrigazione di 
117.72.50 Ha in comune di Moscazzano (CR);

– che tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art. 27 del 
d.lgs. 152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e 
atti di assenso:

 − Valutazione di Impatto Ambientale [Autorità Competente: 
Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Servi-
zio Pianificazione e Programmazione Territoriale];

 − Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica sotterra-
nea [Autorità Competente: Provincia di Cremona - Settore 
Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, Aria, Cave];

– che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e Terri-
torio - Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della 
Provincia di Cremona, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VIA0034-CR) all’indirizzo 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home.

– che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL anche ai fini di eventuali impugnazioni in se-
de giurisdizionale da parte dei soggetti interessati;
Cremona, 24 ottobre 2019

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor 
Sisti Bernardo per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da 
un pozzo in comune di Castelvisconti

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 657 del 15 ottobre 2019 è stata 
rilasciata la concessione al sig. Sisti Bernardo di derivare modu-
li 0,0108 (1,08 l/s - 17.141,76 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Castelvisconti. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Crema (CR) - Ente capofila ambito territoriale di 
Crema
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili 
nell’ambito territoriale di Crema

Richiamati la legge regionale n. 16/2016 e il regolamento re-
gionale n. 4/2017 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle unità abi-
tative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambi-
to territoriale di Crema, approvato con deliberazione di Giunta 
n.  265/2019 del Comune di Crema, ente capofila dell’ambito 
territoriale. 

Periodo apertura e chiusura dell’avviso: da lunedì 14 ottobre 
2019 ore 9.00 a lunedì 16 dicembre 2019 ore 16.00. 

Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito 
istituzionale del Comune di Crema www.comune.crema.cr.it e 
sui siti di tutti i Comuni e ALER UO Cremona, afferenti all’ambito 
territoriale di Crema.

Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 30 aprile 2019 è stato definitivamente 

approvata la prima variante generale al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la prima variante generale al Piano di Go-
verno del Territorio sono depositati presso la Segreteria comuna-
le per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Sesto ed Uniti, 6 novembre 2019

Valeria Rizzi

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
http://www.comune.crema.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Oggiono (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  19 del 1 aprile  2019 è stato definitivamente 

approvato il piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti il PGT sono depositati presso la Segreteria 

comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Oggiono, 6 novembre 2019

Il responsabile del settore
Andrea Ferrigato
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza rilascio 
concessione ditta Nuova Silam s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi 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 del-
le 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 23  ottobre  2019 prot. Provincia n.  60815, la Ditta 

Nuova Silam s.r.l., con sede in comune di Marcaria (MN), Stra-
da Montanara Sud n. 53, ha presentato istanza di rilascio con-
cessione, per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terre-
no di proprietà, al fg. 58 mp. 283, del Comune di Marcaria (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 0,20 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,50;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovi pozzi comune di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.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 ammi-
nistrativi 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 del-
le 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 30 settembre 2019 prot. Provincia n. 56132, il Comu-

ne di Mantova, con sede in comune Mantova (MN), Via Roma 
n. 39, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque sotterranee da reperire mediante la costruzione 

di n. 2 pozzi, ad uso scambio termico, ubicato su terreno di pro-
prietà, al fg. 55 mp. 683, del Comune di Mantova (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera complessiva, non superiore 
l/s 29,20 e massima istantanea complessiva pari a l/s 50,00;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di variante al piano di 
governo del territorio (PGT) del Comune di Castiglione delle 
Stiviere per la realizzazione di un capannone artigianale - 
Ditta Redini s.r.l. 

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA
Vista la domanda pervenuta in data 21  gennaio  2019 

prot. 3.018 dalla ditta Redini s.r.l. con sede legale in Castiglione 
delle Stiviere Via Toscanini n. 78, per l’avvio del procedimento di 
variante allo strumento urbanistico ai sensi ai sensi del Capo IV, 
articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settem-
bre 2010, n. 160 relativo al rilascio dell’autorizzazione unica per 
la costruzione di edificio produttivo in Castiglione delle Stiviere 
(MN), loc. Fossadone;

Preso atto che la procedura di esclusione dalla VS si è con-
clusa positivamente giusto decreto prot. 28369 del 9 luglio 2019;

RENDE NOTO
 − che in data 15 ottobre 2019 si è svolta la Conferenza dei 

Servizi per l’approvazione del progetto in variante allo strumento 
urbanistico comunale ai sensi del d.p.r. 160/2018 a seguito del-
la domanda di Sportello Unico per le Attività Produttive presenta-
ta dalla ditta Redini s.r.l.;

 − che il verbale della seduta e relativi allegati tecnici (alle-
gati alla nota 45.161 del 19 ottobre 2019 - Comune di Castiglio-
ne delle Stiviere) sono consultabili sull’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Castiglione delle Stiviere raggiungibile all’indirizzo: 
www.comune.castiglione.mn.it per un periodo di 15 giorni con-
secutivi, osservazioni od opposizioni potranno essere depositate 
al Protocollo del Comune di Castiglione delle Stiviere nei succes-
sivi quindici giorni successivi al periodo di deposito.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Paolo Porta dell’Uffi-
cio Urbanistica
Castiglione D/S, 25 ottobre 2019

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

http://www.comune.castiglione.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  4 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico 
sanitario siti in comune di Milano presentata da Iinvestire SGR 
s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Investire SGR s.p.a., 
con sede in comune di 00198 Roma, Via Po’ 16/A, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 6700 del 8 ottobre 2019 avente 
durata dal 8 ottobre 2019 al 7 ottobre 2034 per uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore e igienico sanitario, median-
te n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva di 28 l/s 
e portata massima complessiva di 77.64 l/s, accatastati come 
Fg 121 Mapp. 112 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

 AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 48 del 30 luglio 2019. è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pessano con Bornago, 6 novembre 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Angela Galbiati
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso 
igienico in comune di San Martino Siccomario. Società 
Bianchi Giavotti s.p.a.

La Società Bianchi Giavotti s.p.a. (P.IVA 00321390189) ha pre-
sentato in data 24  settembre  2019, domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igieni-
co. Il pozzo è ubicato in Comune di San Martino Siccomario sul fo-
glio 3 mapp. 157. I dati principali della derivazione sono i seguen-
ti: portata media 0,16 l/s e un volume annuo pari a 1000,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua superficiale dal fiume Po per uso irriguo 
in comune di Pieve Porto Morone. Azienda agricola Grossi 
Roberto

L’Azienda Agricola Grossi Roberto (P.IVA 01523290185) ha 
presentato in data 4 aprile 2019, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua superficiale dal fiume Po per uso irriguo. La 
derivazione d’acqua è ubicato in Comune di Pieve Porto Moro-
ne sul foglio 9 mapp. 60, 61, 62, 63, 64, 134,135, 193, 206, 247 e sul 
Fg. 10 mapp. 139, 142, 143, 144, 146, 147, 205, 206, 207, 277,279, 
280, 281, 282, 284, 285, 286, 287. I dati principali della derivazione 
sono i seguenti: portata media 10,78 l/s; portata massima 70 l/s 
e un volume annuo pari a 155.400,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e 
sostenibilità - Avviso di provvedimento autorizzatorio unico 
regionale n. 1/2019, ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i., relativo al progetto di gestione produttiva dell’ambito 
territoriale estrattivo n.  a77 del piano cave provinciale in 
comune di Casei Gerola  (PV). Codice SILVIA: VIA06-PV. 
Proponente: Società agricola RI.TO. s.r.l.

In data 21 ottobre 2019, con n. di prot. 57717, è stato emesso 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale n. 1/2019, ai sensi 
dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., della Dirigente respon-
sabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e 
Sostenibilità relativamente al progetto di gestione produttiva 
dell’Ambito Territoriale Estrattivo n. a77 del Piano Cave Provincia-
le in comune di Casei Gerola (PV), proposto dalla Società Agri-
cola RI.TO. s.r.l.

Il testo integrale del Provvedimento, con relativi allegati e tutta 
la ulteriore documentazione, è consultabile sul sito web SILVIA 
della Regione Lombardia, area procedure: www.silvia.servizirl.it/
silviaweb/.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale n.  1/2019, ai 
sensi dell’27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto 
di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo n. a77 del 
Piano Cave Provinciale in comune di Casei Gerola (PV). Codice 
SILVIA: VIA06-pv. Proponente: Società Agricola RI.TO. s.r.l..

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Omissis………..
DECRETA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs 152/2006 e 
s.m.i., ad esito della seduta conclusiva del 14 ottobre 2019, la 
determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Ser-
vizi decisoria, a determinate condizioni contenute nel decreto 
di Compatibilità Ambientale e nell’autorizzazione, circa il rila-
scio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di com-
petenza provinciale in ordine al Progetto di Gestione Produttiva 
dell’Ambito Territoriale Estrattivo a77 del Piano Cave Provinciale;

2. di dare atto che la determinazione di cui al punto 1 costitu-
isce, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs 152/2006 e s.m.i., il Provvedi-
mento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza provincia-
le comprendente:

 − Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 55990 del 14 ot-
tobre 2019 (Allegato 2 parte integrante del presente decre-
to contenente le condizioni ambientali);

 − Autorizzazione del Piano di Gestione Produttiva, prot. 
n. 56173 del 14 ottobre 2019 (Allegato 3 parte integrante 
del presente decreto);

3. di dare atto che la validità temporale della pronuncia di 
compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei tempi previsti per la re-
alizzazione del progetto, ha validità di 10 anni; decorsa l’efficacia 
temporale indicata senza che il progetto sia stato realizzato, il pro-
cedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, 
su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’au-
torità competente;

4. di stabilire che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regio-
nale di competenza provinciale è immediatamente efficace 
dalla data di notifica. I termini di efficacia degli atti acquisiti 
nell’ambito della Conferenza dei servizi, decorrono dalla data di 
notifica del presente atto;

5. di notificare il presente decreto al proponente Società Agri-
cola RI.TO s.r.l. con sede legale in Rivanazzano Terme (PV) via 
Enrico Fermi n. 4;

6. di provvedere alla pubblicazione integrale del decreto e de-
gli allegati parte integrante nel sito web regionale – Sistema infor-
mativo lombardo per la VIA [«SILVIA»], sotto il codice procedura 
VIA006-PV, dandone comunicazione al Comune di Casei Gero-
la, ad ARPA Dip. Pavia, ad ATS Pavia, a Regione Lombardia, alla 
Provincia di Alessandria, al Comune di Cornale e Bastida (PV), al 
Comune di Silvano Pietra (PV), al Comune di Voghera (PV), al Co-
mune di Molino dei Torti (AL), al Comune di Isola S. Antonio (AL), al 
Comune di Pontecurone (AL), al Comune di Castelnuovo Scrivia 
(AL), al Consorzio di Irrigazione Est Sesia, all’AIPO - Agenzia Interre-
gionale per il Fiume Po, all’Autorità di Bacino distrettuale del fiume 
Po, a SNAM Rete Gas, ad ENEL Energia s.p.a./E-Distribuzione s.p.a., 
alla Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
Territorio e Sostenibilità - U.O. Attività Estrattive, alla Commissione 
Istruttoria Provinciale per la VIA;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo 
Pretorio on line della Provincia di Pavia e nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» del sito istituzionale della Provincia di 
Pavia;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Superiore della Ac-
que Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettiva-
mente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione nel sito 
web regionale.

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 54 /2019 - AP di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di 
Santa Cristina e Bissone. Azienda agricola Fornaci di Magnani 
Alberto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
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Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 15  ottobre  2018 
prot. provinciale n. 61886 dall’Azienda Agricola Fornaci s.s. (P.iva 
02312710185) con sede a Broni  (PV), Via Togni n. 49/51, nella 
persona del legale rappresentante sig. Magnani Alberto (C.F. 
MGNLRT87T18G388A), tendente ad ottenere la concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione di un pozzo ad uso irriguo in comune di Santa Cristina e 
Bissone (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto Comune al 
foglio 12 mappale 262, alla profondità di 30 m da p.c., per prele-
vare la portata media di 30 l/s e massima di 42 l/s, per un volu-
me massimo annuo pari a 7.196 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 10/2019-sott. n. di 
prot. 17030 del 18 marzo 2019 con la quale si autorizzava l’Azien-
da Agricola Fornaci s.s. alla terebrazione di un pozzo, secondo le 
caratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta di cui 
sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell’Autorizza-
zione Dirigenziale medesima;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. Federica Ravasi (iscrizione ordine dei 
Geologi della Lombardia), pervenuta in data 25  giugno  2019 
prot. n. 36777, dalla quale si evince quanto segue:

•	I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono stati 
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche al-
legate all’istanza originale e secondo le prescrizioni con-
tenute nell’Autorizzazione Dirigenziale n.  10/2019-sott. di 
prot. 17030 del 18 marzo 2019;

•	Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 30 m;

•	È stato posto in opera un setto filtrante posto tra la quota -15 
-30 m dal piano campagna in corrispondenza delle condi-
zioni litostratigrafiche più favorevoli;

•	Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo lo-
calizzata al foglio 12 mappale 262 in Comune di Santa Cristina 
e Bissone (PV) per una portata media di 30 l/s e massima di 
42 l/s e volume annuo massimo pari a 7.196 mc, alla Azienda 
Agricola Fornaci di Magnani Alberto (P.IVA 02312710185) con 
sede a Santa Cristina e Bissone (PV), Via Tenuta Fornace s.n.c., 
nella persona del legale rappresentante sig. Magnani Alberto 
(C.F. MGNLRT87T18G388A);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto al legale rappresentan-
te della Azienda Agricola Fornaci di Magnani Alberto (P.IVA 
02312710185), sig. Magnani Alberto (C.F. MGNLRT87T18G388A).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse  
idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 55/2019 - AP di 
rinnovo di derivazione d’acqua dal colatore Morasca ad uso 
irriguo in comune di Carbonara al Ticino. Signor Chiavassa 
Diego

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 23 dicembre 2014 
prot. provinciale n. 86201 dall’Immobiliare Menocchia s.r.l. (P.IVA 
/ C.F. 00309780187) con sede a Carbonara al Ticino (PV), Casci-
na Menocchia n. 1, nella persona del legale rappresentante sig.
ra Sfondrini Giuseppina (C.F. SFNGPP48B60E195H), tendente ad 
ottenere la concessione da corpo idrico superficiale, Colatore 
Morasca, ad uso irriguo in comune di Carbonara al Ticino (PV), 
sui terreni distinti al C.T. del predetto Comune al foglio 6 mappa-
le 25 e al foglio 14 mappale 88 per prelevare la portata di 50 l/s 
per un volume massimo annuo pari a 275.400 mc;

Esaminata la richiesta presentata in data 12 luglio 2017 prot. 
provinciale n. 39345 volta ad ottenere il trasferimento d’utenza 
dall’Immobiliare Menocchia s.r.l. (P.IVA / C.F. 00309780187) con 
sede a Carbonara al Ticino (PV), Cascina Menocchia n. 1, nel-
la persona del legale rappresentante Sig.ra Sfondrini Giuseppi-
na (C.F. SFNGPP48B60E195H) , alla ditta individuale Chiavassa 
Diego (P.IVA / C.F. 01799310188) con sede a Carbonara al Tici-
no (PV), Cascina Menocchia n. 1, nella persona del legale rap-
presentante sig. Chiavassa Diego (C.F. CHVDGI74A28G388B);

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 14 del 1 aprile 2015;

Acquisito il parere favorevole dell’Associazione Irrigazione Est 
Sesia con nota del 5 aprile 2019 (prot. 21388) a condizione che 
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venga rilasciata un’autorizzazione a titolo precario (della durata 
di tre anni), nelle more della definizione in capo a Est Sesia della 
concessione di derivazione per l’uso irriguo delle acque scor-
renti nei canali di bonifica.

Vista la relazione di istruttoria n. 597 di protocollo del 7 agosto 
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

PRENDE ATTO
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione da «Im-
mobiliare Menocchia s.r.l.» alla ditta individuale «Chiavassa 
Diego»

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo, 
nel comune di Carbonara al Ticino, da corpo idrico superficia-
le, denominato Colatore Morasca, sui terreni distinti al C.T. del 
predetto Comune al foglio 6 mappale 25 e al foglio 14 mappa-
le 88 per una portata di 50 l/s e un volume annuo di 275.400 
mc, esclusivamente nel periodo estivo da maggio ad agosto, 
alla ditta individuale Chiavassa Diego (P.IVA / C.F. 01799310188) 
con sede a Carbonara al Ticino, Cascina Menocchia n. 1 nel-
la persona del legale rappresentante sig. Chiavassa Diego 
(C.F. CHVDGI74A28G388B);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 3 anni successivi e continui a 
decorrere dalla notifica del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mano il presente atto al legale rappresentan-
te pro tempore della ditta individuale Chiavassa Diego (P.IVA/C.F. 
01799310188), sig. Chiavassa Diego (C.F. CHVDGI74A28G388B);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse  
idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi   
Il dirigente del settore

 Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 56/2019 - AP di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di 
resa ad uso pompa di calore in comune di Pavia. Cacip s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 7 maggio 2012 prot. 
provinciale n.  27680 dalla Cacip s.r.l. (C.F/P.IVA 02149420180) 
con sede a Pavia, Via Ferrini n. 2, nella persona del legale rap-
presentante sig.ra Brega Mara (C.F. BRGMRA57R70I968M), ten-
dente ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione di due pozzi ad uso 
pompa di calore e di 3 pozzi ad uso resa acqua da impianto ad 
uso pompa di calore in comune di Pavia, sul terreno distinto al 
C.T. del predetto Comune al foglio 9 mappale 535, alla profondi-
tà di 35 m da p.c. per quanto riguarda i pozzi di presa e alla pro-
fondità di 30 m per quanto riguarda i pozzi di resa, per prelevare 
la portata media di 8,3 l/s e massima di 10 l/s, per un volume 
massimo annuo pari a 98.000 mc;

Esaminata inoltre la richiesta presentata in data 3  ottobre 
2019 di poter prelevare una portata media di 6,2 l/s, massima di 
10 l/s, per un volume massimo annuo di 196.000 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 25/2012-sott. n. di 
prot. 77454 del 13 dicembre 2012 con la quale si autorizzava la 
Cacip s.r.l. alla terebrazione di due pozzi di presa e di tre pozzi di 
resa, secondo le caratteristiche riportate nel progetto allegato 
alla richiesta di cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni indivi-
duate nell’Autorizzazione Dirigenziale medesima;

Richiamata la determinazione n. 418 dell’1 marzo 2013 emes-
sa dalla Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, inerente 
alla sospensione dell’efficacia dell’Autorizzazione n.  25/2012 
del 13 dicembre 2012 sino all’emanazione della certificazione 
di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 comma 2 del d.lgs. 
n. 152/2006;

Richiamata la determina dirigenziale n. 539 del 19 luglio 2018 
emessa dalla Provincia di Pavia, Settore Affari Istituzionali, Gover-
no del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, riguardan-
te la revoca della DD n. 418 del 1 marzo 2012 di sospensione 
dell’efficacia dell’Autorizzazione n.  25/2012-Sott., prevedendo 
nel contempo all’integrazione della medesima autorizzazione 
con le seguenti prescrizioni:

 − ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 38/2015 e del capo II lette-
ra B) della d.g.r. n. X/6203 del 8 febbraio 2017 (linee guida) 
che richiede la verifica di invarianza tra le acque prelevate 
e quelle reimmesse nella stessa unità geologica di prove-
nienza, il set analitico indicato nell’autorizzazione alla te-
rebrazione dei pozzi, dovrà essere implementato con i pa-
rametri riferiti: conducibilità (predox) a 20°, residuo fisso a 
180°, alcalinità, Fe²+, F³+Mn, cloruri e solfati;

 − dovranno essere previsti appositi presidi sulle tubazio-
ni a monte e a valle della macchina (pompe di calore) 
per il prelievo di campioni su cui effettuare accertamenti 
analitici;

 − dovrà essere effettuato almeno un campionamento all’o-
pera di presa e uno di quello di restituzione entro 30 gg 
dalla comunicazione della data di entrata in esercizio 
dell’impianto per accertare l’invarianza chimica tra le ac-
que prelevate e quelle reimmesse;

 − le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate 
da un laboratorio Certificato;

 − i prelievi andranno eseguiti nella medesima giornata e 
condotti in un arco di tempo compatibile con il tempo di 
transito delle acque nell’impianto;

 − nel caso in cui vengano accertate variazioni tra i valori 
misurati nell’acqua prelevata e in quella restituita, l’auto-
rità competente può richiedere ulteriori prelievi e analisi 
chimiche dei campioni prelevati con oneri a carico del 
concessionario.

Richiamata l’Autorizzazione n. 8/2018-Sott. di prot. 44943 del 
20 luglio 2018 di revoca della sospensione dell’efficacia e inte-
grazione dell’Autorizzazione n. 25/2012-Sott.;
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Richiamata l’Autorizzazione n. 10/2018-Sott. di prot. 46348 del 
30  luglio 2018 (parte integrante e sostanziale dell’autorizzazio-
ne sopra citata) di modifica alla Autorizzazione n. 8/2018-Sott. 
riguardante il cambio del Legale Rappresentante;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. Michele Suardi (iscrizione ordine dei 
Geologi della Lombardia n. 924), pervenuta in data 1 luglio 2019 
prot. n. 37680, dalla quale si evince quanto segue:

•	In considerazione del fatto che la portata di un pozzo di 
presa è risultata ampliamente sufficiente a garantire il fun-
zionamento dell’impianto, anche nei termini di portata di 
picco, e che il pozzo di resa è risultato adeguatamente di-
mensionato per l’assorbimento della portata di progetto, è 
stato deciso, al termine dei collaudi di eseguire 1 pozzo di 
presa e 1 pozzo di resa;

•	Il pozzo di presa è stato spinto sino alla massima profondità 
di 30 m;

•	È stato posto in opera un setto filtrante posto tra la quota -9 
-25 m dal piano campagna in corrispondenza delle condi-
zioni litostratigrafiche più favorevoli;

•	Il pozzo di resa è stato spinto sino alla massima profondità 
di 28,50 m;

•	È stato posto in opera un setto filtrante posto tra la quota -8 
-27 m dal piano campagna in corrispondenza delle condi-
zioni litostratigrafiche più favorevoli;

•	Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso pompa di 
calore localizzata al foglio 9 mappale 571 (ex 535) in Comune di 
Pavia per una portata media di 6,2 l/s e massima di 10 l/s e vo-
lume annuo massimo pari a 196.000 mc, alla Cacip s.r.l. (C.F./P.
IVA 02149420180) con sede a Pavia, Via Porta Salara, 10, nella 
persona del sig. Franco Corona (C.F. CRNFNC51T07B741G);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto a Cacip s.r.l. (C.F./P.IVA 
02149420180), nella persona del sig. Franco Corona (C.F. 
CRNFNC51T07B741G).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse  
idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di adozione e deposito della variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

Visto la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territo-
rio ed i relativi criteri attuativi;

Visto la l.r. 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i. per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato;

Vista la deliberazione c.c. n. 26 del 12 ottobre 2009 con cui è 
stata adottata la variante al Piano di Governo del Territorio;

SI RENDE NOTO
che gli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio 
saranno depositati per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal-
la data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, presso la 
Segreteria comunale.

Gli elaborati sono altresì pubblicati sul sito internet del comu-
ne, all’indirizzo: www.comune.ferreraerbognone.pv.it.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uffi-
cio protocollo del Comune, su carta semplice in duplice copia, 
nei trenta giorni successivi al periodo di deposito.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio.
Il responsabile del servizio 

Cingolani Mariano

http://www.comune.ferreraerbognone.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Tirano (SO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) riguardante piano di recupero in variante 
al piano di governo del territorio  (PGT) nell’area ubicata 
tra la via Roma e la via XXV Aprile nel comune di Sernio - 
Informazione circa la decisione

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del terri-
torio» ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 
11 marzo 2019; 

SI RENDE NOTO
che l’approvazione del piano di recupero in variante al PGT con 
demolizione e ricostruzione fabbricati siti nell’area ubicata tra la 
Via Roma e la Via XXV Aprile nel comune di Sernio per la quale 
è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.10 degli In-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS è da assogget-
tare alla Valutazione Ambientale - VAS ai sensi del provvedimen-
to dell’Autorità competente per la VAS in accordo con l’Autorità 
Proponente emesso in data 17 ottobre 2019 al n. 16459 di prot..

L’autorità procedente
Mariangela Dorsa
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Provincia di Varese
Comune di Luino (VA)
Adozione della variante di medio termine al piano di governo 
del territorio (PGT) e strumenti complementari ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2012 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
Vista la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
AVVISA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12 del 
11 marzo 2005 e s.mi., che il Consiglio comunale, con delibera-
zione n. 50 del 29 ottobre 2019, resa immediamente eseguibile, 
ha adottato la variante di medio termine al Piano di Governo 
del Territorio. 

La deliberazione e i relativi elaborati sono depositati in visione 
al pubblico presso il Servizio Promozione e sviluppo del territorio 
in piazza Crivelli Serbelloni n. 1 per trenta giorni consecutivi dal 
6  novembre  2019 (data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURL) al giorno 5 dicembre 2019, periodo durante il quale 
chiunque potrà prenderne visione nei giorni dal lunedì al vener-
dì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 
alle 18.00. 

Al fine di facilitare la consultazione, tutti gli atti sono inoltre 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.luino.
va.it ovvero nella specifica sezione Uffici e Servizi/Territorio/VAS 
- PGT Variante 2019 o in Amministrazione Trasparente/Pianifica-
zione e Governo del Territorio/Atti di governo del territorio/VAS e 
PGT variante 2019. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia dal 6 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 ore 12.00, chiun-
que può presentare osservazioni:

 − tramite posta elettronica certificata da inviare al seguente 
indirizzo: comune.luino@legalmail.it;

 − tramite posta elettronica da inviare al seguente indirizzo 
protocollo@comune.luino.va.it;

 − direttamente al Protocollo dell’Ente negli orari di apertura 
al pubblico.

Il modello (fac-simile) da utilizzare per la presentazione del-
le osservazioni, è scaricabile dal sito web del Comune di Luino, 
all’indirizzo www.comune.luino.va.it ovvero nella specifica sezio-
ne Uffici e Servizi/Territorio/VAS - PGT Variante 2019.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Ser-
vizio Promozione e Sviluppo del Territorio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 
16.00 alle 17.00 ai numeri 0332.543551-539-618-616-615.

Del deposito atti e della pubblicazione nel sito informatico 
dell’Amministrazione comunale è data pubblicità sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, all’Albo Pretorio online e sul 
periodico a diffusione locale: La Prealpina.

Il dirigente del settore tecnico
 Stefano Introini

http://www.comune.luino.va.it
http://www.comune.luino.va.it
mailto:comune.luino@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.luino.va.it
http://www.comune.luino.va.it
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Altri
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
Avviso di pubblicazione dei decreti n. 286 e 287

In data 9  ottobre  2019 il Segretario generale dell’Autori-
tà di bacino distrettuale del fiume Po ha assunto i seguenti 
provvedimenti:

 − Decreto 286/2019: Art. 68, comma 1 del d.lgs. 3  aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. e art. 57, comma 4 delle Norme di At-
tuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
bacino del fiume Po (PAI).
Adozione di un «Progetto di Variante al ‘Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po’ 
(PAI): Fiume Oglio Sopralacuale da Sonico alla confluenza 
nel lago di Iseo», ai fini della procedura di cui all’art. 68 del 
d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della successiva approvazione 
della Variante con le modalità di cui all’art. 57, comma 4 
delle NA del PAI.

 − Decreto 287/2019: Art. 68, comma 1 del d.lgs. 3  aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. e art. 57, comma 4 delle Norme di At-
tuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
bacino del fiume Po (PAI).
Adozione di un «Progetto di Variante al ‘Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po’ 
(PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Mar-
tesana in Milano», ai fini della procedura di cui all’art. 68 
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della successiva approva-
zione della Variante con le modalità di cui all’art. 57, com-
ma 4 delle NA del PAI.

Tali decreti sono consultabili sul sito www.adbpo.gov.it.
Il segretario generale

Meuccio Berselli

http://www.adbpo.gov.it
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	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale, cat. D, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Avviso di sorteggio di componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia - rettifica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici - disciplina: ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 20 posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla uoc qualità, rischio clinico, accreditamento

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto - n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica (categ. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina dermatologia e venereologia




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7105 del 24 ottobre 2019 - Fasc. n. 11.15/2014/980 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di servitù relative a lavori di estensione della rete di trasporto g


	Altri
	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 178/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castrezzato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 179/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Trevi

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 180/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Trevigl

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 181/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fara Olivana con Sola (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto f

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 182/19 del 25 giugno 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 183/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Roncadelle (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Tr

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 184/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Trevig

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 185/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale T

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 186/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Tre

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 187/19 del 1 luglio 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Urago d’Oglio (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 194/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lo

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 195/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lo

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 196/19 del 12 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - V

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di metanodotto n. 197/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 198/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Vero

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 199/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona l

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 200/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù ossigenodotto n. 201/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lo

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 202/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Ver

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 204/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/A

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 205/19 del 17 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Travagliato (BS). Linea AV/AC Milano -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 220/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di proprietà n. 221/19 del 26 settembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Tr

	M4 s.p.a.
	Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01 - prot. n. 315/RA/ATI del 30 settembre 2019. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81

	M4 s.p.a.
	Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01 - prot. n. 316/RA/ATI del 9 ottobre 2019. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 90/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteris

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordinanza di pagamento diretto o di deposito dell’indennità di espropriazione definitiva n. 1526 del 25 ottobre 2019 determinata dalla Commissione competente di cui all’art. 41 del d.p.r. 327/2001, relativa agli immobili ubic

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1527 del 24 ottobre 2019 del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso con

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione per la quota di ¼ (un quarto) della proprietà, n. 1660-rett. 1 del 15 ottobre 2019. Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che coll




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società agricola Riva F.lli di Riva Adriano e Ambrogio s.s. - finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico/innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Zanica (BG), in capo alla società agricola I Due Merli s.s. (Pratica n. 027/16 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e, in subordine, per innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Predore (BG), in capo alla

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio/scambio termico da n. 6 pozzi ubicati in comune di Lovere (BG), in capo alla società Fin.Se.Ta. s.n.c. di Tognola Paolina & C. (Pratica n.

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Fornovo San Giovanni (BG), in capo alla società Le Piane Azienda Agricola Rota s.s. di Orlan

	Comune di Chiuduno (BG)
	Messa a disposizione dello sportello unico per le attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) - ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. - per ampliamento insediamento industriale della società Remazel Eng




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	D.c.p. n. 30 dell’8 ottobre 2019 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Calvisano (BS)
	Comune di Rodengo Saiano (BS)
	Avvio del procedimento di variante generale e revisione al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005




	Provincia di Como
	Comune di Faggeto Lario (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Mariano Comense (CO) Capofila dell’ambito territoriale di Mariano Comense, composto dai Comuni di: Arosio - Cabiate - Carugo - Inverigo - Lurago d’Erba - Mariano Comense
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative localizzate nei comuni di Mariano Comense e Inverigo




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Bossoni Automobili s.p.a. e a Gruppo Bossoni s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, uso finalizzato a
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave -  Domanda del Consorzio Irrigazione Roggia Cavallina intesa ad ottenere la concessione preferenziale per derivare acqua pubblica ad uso irriguo dal capofonte e colature della roggia Cavallina, in

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla JMG Cranes s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Cremona

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare PDM s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Casaletto Vaprio

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’Associazione Gurdwara Sri Guru Kalgidhar Sahib per derivare acqua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Pessina Cremonese

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Latteria Soresina società coop. agr. per derivare acqua pubblica ad uso industriale, igienico, altro uso e antincendio da due pozzi in comune di Piadena Drizzona

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Cavalli di Saverio e Franco s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da due pozzi in comune di San Giovanni in Croce

	Provincia di Cremona
	Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo al progetto di un pozzo di soccorso ad uso irriguo per l’alimentazione del Bocchello di Moscazzano per l’irrigazione di 117.72.50 ha, da realizzarsi 

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Sisti Bernardo per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Castelvisconti

	Comune di Crema (CR) - Ente capofila ambito territoriale di Crema
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili nell’ambito territoriale di Crema

	Comune di Sesto ed Uniti (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Oggiono (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza rilascio concessione ditta Nuova Silam s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovi pozzi comune di Mantova

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di deposito della proposta di variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Castiglione delle Stiviere per la realizzazione di un capannone artigianale - Ditta Redini s.r.l. 




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico sanitario siti in comune di Milano presentata da Iinvestire SGR s.p.a.
	Comune di Pessano con Bornago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
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