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 .

137

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-119-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .

 .

138

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-120-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.  .  .  .  .

 .

139

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-121-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .

 .

140

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-122-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .

 .

141

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - prot. SDP-U-1703-145-SE-MMA
del 20 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

142

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1703-148-SE-MMA del
21 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

152

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. 74/2017 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada
Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 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). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014
del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

153
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Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 8/2017 del 3 marzo 2017 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Quadruplicamento della linea
Milano - Venezia, tratta Pioltello - Treviglio. Opere complementari di attraversamento in Treviglio e sistemazione a PRG della
radice est di Treviglio Centrale. (CUP J31H93000000008).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

154

 .

155

E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta VPM
Solar Repowering s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Produzione e trasporto di energia - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto
ambientale (VIA). Società cooperativa il Covone società cooperativa agricola - Progetto di aumento della quantità di
matrici in ingresso all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) in comune di Covo (BG) località via Bellinzana s.n.c..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

155

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche - Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando approvato con d.g.c. n. 172 del 21 dicembre 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

155

Comune di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante urbanistica «VARPGT11» relativa all’ambito di
trasformazione «At_i2 - Stadio comunale» del documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT). . . .

 .

155

Comune di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) conseguente alla variante n. 4 al piano di zona per l’edilizia economica e popolare ex legge 167/1962 per il decennio 2007-2016
(PDZ04) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

155

Comune di Cividate al Piano (BG)
Proroga termine invio domande per assegnazione concessioni commercio su aree pubbliche .

 .

 .

155

Comune di Nembro (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errore materiale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

156

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) Piano delle regole e piano dei servizi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

156

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) Normativa del documento di piano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

156

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) .
Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito degli atti della prima variante al piano di governo del territorio (PGT) - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4.

 .

 .

156

 .

 .

156

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 sorgenti nel comune di Bagolino (BS) presentata dal Consorzio
Seppiole, Destrone, Nadre ed altre ad uso potabile - zootecnico.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Dello (BS) presentata dalla società
Dosselli Angelo, Edilberto e Giuseppe società agricola s.s. ad uso zootecnico.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Muscoline (BS) presentata dal signor
Merzari Andrea, ad uso irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Adro (BS) presentata dalla società
Stepfor di Marazzi Donata & C. s.a.s. ad uso piscicolo - irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

158

Provincia di Brescia

Comune di Flero (BS)
Avviso adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) ambito di trasformazione «PA2» .

 .

 .

 .

 .

 .  .

 .

158

 .  .

 .

158

Comune di Vobarno (BS)
Procedura di sportello unico per le attività produttive Fondital s.p.a. con procedura art. 8 del d.p.r. 160/2010 in località
Carpeneda di Vobarno - Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) art. 8 d.p.r. 160/10 - Avviso di deposito
atti SUAP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

158

Comune di Urago d’Oglio (BS)
Avviso variante piano di governo del territorio (PGT) nuovo centro di raccolta/isola ecologica in via Stradivari .

 .
 .

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

 .

 ..

 .

160

Comune di San Nazzaro Val Cavargna (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 ..

 .

160

 .

 .

 .

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree
verdi alla Molino Galli di Galli F.&C s.n.c. in comuni di Romanengo - R.r. n. 2/06.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un nuovo impianto recupero rifiuti non
pericolosi (R3, R13), in comune di Sesto Cremonese ed Uniti. Decreto. Proponente: Seoran s.r.l. (VER82-CR) .  .  .  .  .  . .

.

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria cave - Variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico dal fiume Serio in sponda idrografica sinistra, in comune di Casale Cremasco Vidolasco, presso la Palata Malcontenta, rilasciata alla INBRE s.p.a. con decreto del dirigente del settore agricoltura e ambiente n. 824 del 26 giugno 2014
- R.d. 1775/33 e s. m. i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

 .

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di variante alla concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso
irriguo e igienico alla ditta Giorgio Tesi Vivai s.s. nei comuni di Piadena e San Giovanni in Croce - R.r. n. 2/06 .  .  .  .  ..

Comune di Castelverde (CR)
Avviso approvazione schema accordo di programma .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

161

 .

161

Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, del progetto di concessione derivazione acque pubbliche
mediante n. 1 pozzo (80 l/s) in comune di Trigolo. Decreto - Proponente: Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia s.s. società agricola
(VER85-CR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

.

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria cave - Variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico dal fiume Serio posta in sponda idrografica sinistra nel comune di Casale Cremasco Vidolasco presso la Palata
Babbiona rilasciata alla INBRE s.p.a. con decreto del dirigente del settore agricoltura e ambiente n. 823 del 26 giugno 2014
- R.d. 1775/33 e s. m. i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

161

161

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo
alla società agricola Merino in comune di Soresina - R.r. n. 2/06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Provincia di Cremona
Verbale delle deliberazioni del presidente n. 30 del 13 marzo 2017 - Approvazione schema di accordo di programma tra
provincia di Cremona comune di Castelverde e Pini Italia s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un nuovo svincolo a rotatoria
all’intersezione tra la S.P. CR ex S.S. n. 498 «Soncinese» e la S.P. n. 86 «di Bordolano» ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e della
l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

161

 .

162

162

 .

 . 162

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

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

 .

163

 .

 .

 .

 .

 ..

 .

163

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Lario Reti Holding s.p.a. - Concessione di derivazione acqua ad uso potabile da pozzo in località Campione, in comune di Colico (LC) a servizio dell’acquedotto comunale.  .  .  .  .  .  .  .

 .

164

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Salumificio Agostoni s.r.l. - Provvedimento n. 77 del 13 marzo 2017. Variante
alla concessione di derivazione acqua ad uso industriale da un pozzo sito al mapp. 1479 del Comune di Brivio (LC) .  .  .

 .

164

Comune di Colico (LC)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva della variante al vigente piano di classificazione acustica comunale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

164

Provincia di Lecco

Comune di Mandello del Lario (LC)
Avviso di avvio di nuove procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche. Fiera annuale di San Rocco (posteggi non assegnati e quindi vacanti).  .  .  .  .  .  .  . .

.

164

Comune di Mandello del Lario (LC)
Avviso di avvio di nuove procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento di commercio su
aree pubbliche. Fiera sperimentale di San Lorenzo (assegnazione annuale).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

.

164

Comune di Oggiono (LC)
Adozione variante generale piano di zonizzazione acustica (PZA). Nuova adozione .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

165

SUAP Comune di Lodi
Comune di Ossago Lodigiano - Procedimento relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/10 e s.m.i. finalizzato al potenziamento dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato nel comune di Ossago Lodigiano (LO), sito in fregio alla S.P. 107 Lodi - Livraga al
km 6 + 467. Proprietà: LUNIKGAS s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

166

Provincia di Lodi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

167

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) consistente nella variante al piano delle regole e al piano dei servizi denominata Bocciodromo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

168

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 8 pozzi di presa, ad uso innaffiamento area a verde e scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Arese presentata dal Consorzio
Sansovino Residence.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

169

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo di presa
ad uso pompe di calore e innaffiamento di aree a verde ubicato, in comune di Arese, rilasciata al Comune di Arese .  .  .

 .

169

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - New Roglass s.r.l. Esito verifica VIA per un progetto di variante all’impianto di recupero (R13,
R12, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi sito in Liscate (MI) - Via Torino n. 6, già autorizzato con A.D. R.G.
n. 18554/2008 del 14 ottobre 2008 modificata da R.G. n. 7420/2016 del 9 agosto 2016. (rif. SILVIA: VER278-MI). Art. 20 del
d.lgs. 152/2006 e l.r. 5/2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

169

Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla roggia Banca,
roggia Roggione e roggia Busciarina in comune di Cuggiono rilasciata alla società agricola Croci Fratelli di Aloise Stefano
e C. s.s. (ID Pratica: MI03298002000) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

169

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento area a verde, siti in comune di Milano presentata da Star 89 s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

169

Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante 1/2017 al piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

169

Comune di Grezzago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT) vigente per
rideterminazione dell’area di rispetto dei pozzi idropotabili n. 1 e 2, non costituente variante al piano urbanistico ai sensi
dell’art. 13, comma 14/bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

169

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avvio del procedimento relativo al piano attuativo di interesse intercomunale ditta Colorpack, unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

170

 .

171

 .

 .

 .

Provincia di Sondrio
Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della prima variante al piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Varese
Comune di Laveno Mombello (VA)
Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando pubblico per le assegnazioni di
posteggio nei mercati e nei posteggi isolati.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 15 marzo 2017 - n. 45
Presidenza - GECA 7/2017 - Procedura aperta per l’appalto
del servizio di revisione contabile progetti POR-FSE 2014/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma
SinTel.
E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto del servizio di revisione contabile progetti POR-FSE 2014/2020. Numero di
riferimento GECA 7/2017
II.1.2) Codice CPV principale: 79212500
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’appalto del servizio di revisione contabile progetti POR-FSE 2014/2020.
II.1.5) Valore totale stimato: € 948.748,00 oltre IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4 - ITC45. Presso la
sede della Giunta regionale a Milano e presso sedi amministrative indicate dal singolo operatore/azienda titolare del progetto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’appalto
del servizio di revisione contabile progetti POR-FSE 2014/2020.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
II.2.6) Valore stimato € 948.748,00 oltre IVA
II.2.7) Durata del contratto: 40 mesi. Il contratto non è oggetto
di rinnovo
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli
stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso a progetto e/o programmi finanziati da fondi
dell’Unione europea: FSE 2014/2020
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1. 	assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
- 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;
2. 	per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. 	assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage».

4. 	iscrizione:
• Per le persone giuridiche all’Albo Speciale delle società
di revisione tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell’art. 43, comma 1,
lett. i), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.;
• Per le persone fisiche al «Registro dei Revisori Contabili»
presso il Ministero di Giustizia istituito con d.lgs. n. 88/92
e ss.mm.ii.
III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 aprile 2017
Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno
comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere
il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della
gara (CIG): 700868991F
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine
del 10 aprile 2017. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Monica
Muci, Dirigente UO Programmazione, Organizzazione e Politiche
Europee. La presente procedura è stata indetta con decreto
n. 2557 del 9 marzo 2017. In caso di mancanza/incompletezza/
irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché
della cauzione/impegno, il concorrente è tenuto al pagamento di sanzione pari all’un per mille del valore della gara. Verrà
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare
l’integrazione/regolarizzazione contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a
zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L’appalto
non è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e della necessità di garantire un unico interlocutore. Non
si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà
ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto: i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città:
Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10 marzo 2017
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 20 marzo 2017 - n. 47
Presidenza - GECA 3/2017 - Servizio di assistenza tecnica,
monitoraggio e supporto per le attività di competenza
dell’autorità di gestione (ADG) del P.S.R. 2014-2020 di Regione
Lombardia a valere sul Fondo Europeo (FEASR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia
- Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it - Codice NUTS
ITC4 - Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI «ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE (ADG) DEL P.S.R. 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO (FEASR)».
II.1.2) Codice CPV principale: 73000000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell’Autorità di
Gestione (ADG) del P.R.S. 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul FEASR.
II.1.5) Valore totale massimo e non vincolante stimato:
€ 1.708.861,00 - IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: NO
II.2.2) Codici CVP:
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA,
MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA
DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) DEL P.S.R. 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER
LO SVILUPPO RURALE (FEASR).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/
qualità
II.2.6) Valore stimato € 1.708.861,00 - IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: 75 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli
stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un programma finanziato con Fondi dell’Unione Europea. Art. 51, Reg. (UE) n. 1305/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Requisiti giuridici e di idoneità professionale:
1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 - 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;
2.  per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i
competenti ordini professionali;
3.  assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001 divieto di «pantouflage»;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. Realizzazione nel triennio 2014,
2015, 2016 di un fatturato complessivo minimo non inferiore ad

Euro 1.800.000,00 al netto dell’IVA risultante dal bilancio o estratto di bilancio o dichiarazioni IVA. La previsione di un fatturato
minimo quale requisito di accesso rappresenta una adeguata
e ragionevole garanzia della capacità del soggetto prescelto di
assicurare la continuità e la durata del servizio. Per RTI e Consorzi
cfr. disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Realizzazione nel triennio 2014, 2015,
2016 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero servizi
di assistenza tecnica su fondi comunitari per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 720.000,00 al netto dell’IVA.
Per RTI e Consorzi cfr. disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 aprile 2017 Ore: 12:00. Il termine per la ricezione delle offerte potrà essere
prorogato in caso di malfunzionamento o blocco della piattaforma di e-procurement Sintel.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno
comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere
il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della
gara (CIG) è il seguente 6910149359.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine
del 31 marzo 2017. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1 entro il 10 aprile 2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Nebuloni, Dirigente della Struttura «Programmazione e Attuazione
dello Sviluppo Rurale», della U.O. «Programmazione Comunitaria,
Sviluppo Rurale e Semplificazione Amministrativa», della Direzione Generale «Agricoltura», della Giunta della Regione Lombardia. La presente procedura è stata indetta con decreto n. 1896
del 23 febbraio 2017. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché
della cauzione/impegno, il concorrente è tenuto al pagamento
di una sanzione pari a Euro 500,00. Verrà assegnato un termine
non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione. Gli oneri per
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni
si qualificano come principali. L’appalto non è suddiviso in lotti
stante la complessità tecnica e la continuità del servizio. Non si
procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto: i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città:
Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 2 marzo 2017
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti
e gestione appalti
Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito di appalto aggiudicato procedura aperta, espletata
attraverso piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per
l’affidamento del servizio di gestione del patrimonio
immobiliare del Comune di Usmate Velate, in favore
del Comune di Usmate Velate. CUP E76G16000040004 CIG 673661810A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: procedura aperta - espletata attraverso piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia - per l’affidamento
del servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Usmate Velate, in favore del Comune di Usmate Velate.
CUP E76G16000040004 - CIG 673661810A.
II.1.2 luogo di esecuzione: territorio del Comune di Usmate
Velate (MB)
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1 tipo di procedura: APERTA
SEZIONE IV: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1 numero di offerte ricevute: 2
IV.2 numero delle imprese ammesse: 2
IV.3 imprese escluse: 0
IV.4 aggiudicatario: AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con
sede legale in Via Arginocastro n. 15 - 48122 Ravenna; C.F. /
P.IVA 01468160393
IV.5 ribasso offerto: 29,15 %
IV.6 importo contrattuale: € 688.800,00 (oltre oneri della sicurezza € 30.000) oltre IVA
IV.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 1912 del 7/11/16
IV.8 efficacia dell’aggiudicazione: 7/01/17 (ai sensi dell’art. 32,
c. 7, del d.lgs. 50/16 è stata subordinata alla verifica dei prescritti
requisiti) - 18/01/17 (ai sensi dell’art. 33, c. 1, del d.lgs. 50/16)
IV.9 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
IV.10 subappalto: SI
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1 responsabile del procedimento: geom. Eros Veronelli del
Comune di Usmate Velate
V.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia
V.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione
2 febbraio 2017
Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Procedura aperta procedura aperta, tramite piattaforma
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di
manutenzione del verde pubblico periodo 2017/2019, in
favore del Comune di Bernareggio (MB). CIG 6995415F10
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti)
cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.

II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di «Manutenzione del verde pubblico» periodo 2017/2019», in favore del
Comune di Bernareggio (MB) - CIG 6995415F10.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comune di Bernareggio (MB)
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: manutenzione ordinaria del verde presso le aree pubbliche ubicate sul territorio comunale di Bernareggio per il periodo 2017-2019.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale:
77311000-3 «Servizi di manutenzione di giardini ornamentali e
ricreativi».
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: euro 280.875,00 IVA esclusa.
II.2.2. Opzioni: no
II.3 Durata dell’appalto: periodo 2017/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel
disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 26 aprile 2017 ore 15.00
IV.3.5. Data della gara: 4 maggio 2017 ore 9,30 presso la sede
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP
arch. Fortunato Businaro - Comune di Bernareggio (MB); Responsabile Procedimento di Gara dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito di appalto - Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti
con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities
mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi a favore del
Comune di Bellusco. CUP H59D15000790007 - CIG 65269723AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con
la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities mediante il
ricorso al finanziamento tramite terzi a favore del Comune di Bellusco. CUP H59D15000790007 - CIG 65269723AF.
II.1.2 luogo di esecuzione: territorio del Comune di Bellusco
(MB)
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1 tipo di procedura: APERTA
SEZIONE IV: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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IV.1 numero di offerte ricevute: 1
IV.2 numero delle imprese ammesse: 0
IV.3 imprese escluse: 1
IV.4 aggiudicatario: ===
IV.5 ribasso offerto: ===
IV.6 importo contrattuale: ===
IV.7 data di proposta di aggiudicazione: ===
IV.8 efficacia dell’aggiudicazione: ===
IV.9 criterio di aggiudicazione: ===
IV.10 subappalto: ===
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1 responsabile del procedimento: arch. Alberto Carlo Bettini
del Comune di Bellusco
V.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia
V.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione
Data 22 marzo 2017
Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito di appalto aggiudicato procedura aperta per l’appalto
del servizio di trasporto pubblico locale, prevalentemente
finalizzato al trasporto scolastico ed al servizio a chiamata,
per il Comune di Giussano (MB) - CIG 67679397F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale, prevalentemente finalizzato al
trasporto scolastico ed al servizio a chiamata, per il Comune di
Giussano (MB) - CIG n. 67679397F0
II.1.2 luogo di esecuzione: Comune di Giussano
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1 tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1 numero di offerte ricevute: 1
IV.2 numero delle imprese ammesse: 1
IV.3 imprese escluse: nessuna
IV.4 aggiudicatario: Ditta Frigerio Ugo di Frigerio G. & C. s.a.s., sede
legale Via Viganò, 5 - Giussano (MB) - Partita IVA 00729520965/C.F.
02079740151 in forma di RTI con Società MANGHERINI s.r.l. con sede legale Via della Forza, 6 - Pontelagoscuro (FE)
IV.5 punteggio complessivo ottenuto: 81,80
IV.6 importo contrattuale: € 331.087,65 di cui € 3.300,00 per
oneri della sicurezza, oltre IVA
IV.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale del Comune di Giussano n. 1256 del 29 dicembre 2016
IV.8 efficacia dell’ aggiudicazione: con provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal Comune di Giussano, all’esito dei controlli ex. art. 80 del d.lgs. 50/2016.
IV.9 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
IV.10 subappalto: NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1 responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca dott.ssa Alessandra Pozzi del Comune di Giussano (MB)
V.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia

V.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione
10 marzo 2017
Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito di appalto aggiudicato procedura aperta per l’appalto
del servizio di ristorazione per le scuole dei Comuni di
Giussano (MB) e Mariano Comense (CO), del servizio di
ristorazione dei dipendenti del Comune di Giussano e della
preparazione di pasti a domicilio per anziani e disabili del
Comune di Giussano - CIG n. 6762438C5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione per le scuole dei Comuni di Giussano (MB)
e Mariano Comense (CO), del servizio di ristorazione dei dipendenti del Comune di Giussano e della preparazione di pasti a domicilio per anziani e disabili del Comune di Giussano
- CIG n. 6762438C5D
II. 1.2 luogo di esecuzione: Comune di Giussano
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1 tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1 numero di offerte ricevute: 5
IV.2 numero delle imprese ammesse: 5
IV.3 imprese escluse: 0
IV.4 aggiudicatario: Ditta Sodexo Italia s.p.a. - sede legale Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F. e
P.IVA 00805980158
IV.5 punteggio complessivo ottenuto: 98,51
IV.6 importo contrattuale: € 7.669.358,52 di cui € 86.367,00 per
oneri della sicurezza, oltre IVA
IV.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale del Comune di Giussano n. 70 del 31 gennaio 2017
IV.8 efficacia dell’ aggiudicazione: con provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal Comune di Giussano, all’esito dei controlli ex.art. 80 del d.lgs. 50/2016.
IV.9 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
IV.10 subappalto: NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1 responsabile del procedimento: Funzionario Servizio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca del Comune di Giussano Dott.ssa Ilaria Castellari
V.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia
V.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
10 marzo 2017
Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Indizione tramite procedura aperta, tramite piattaforma Sintel
di ARCA Lombardia, per l’affidamento della concessione della
gestione dell’asilo nido comunale per il periodo di 5 anni CIG 6732887A1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti) cuc@provincia.mb.it
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel
di ARCA Lombardia, per l’affidamento della concessione della
gestione dell’asilo nido comunale per il periodo di 5 anni - CIG
6732887A1C.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Renate (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Concessione della gestione dell’asilo nido
comunale per il periodo di 5 anni a favore del Comune di Renate (MB).
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 80110000-8.
Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso complessivi
Euro 640.000,00.= (+ Euro 1.000,00.= per oneri della sicurezza).
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag
giosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
10 aprile 2017 ore 18.00.
Data della gara: 12 aprile 2017 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Renate:
dott.ssa Maria Antonietta Manfreda.
Responsabile del procedimento della Provincia di Monza e della
Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore generale - responsabile della Centrale
Unica di Committenza
Erminia Vittoria Zoppè
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
Bando di gara d’appalto di servizi per servizio di ristorazione
scolastica e fornitura pasti a domicilio per gli anziani
assistiti, a ridotto impatto ambientale ai sensi del piano
d’azione nazionale sul green public procurement e ai criteri
ambientali minimi approvati con d.m. 25 luglio 2011, comune
di Cuggiono (MI). CIG 699520A9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà n. 1
- 21100 Varese - Tel. +390332252320 - www.provincia.va.it - PEC:
istituzionale@pec.provincia.va.it su delega del Comune di Cuggiono ai sensi della determinazione n. 572 del 14 marzo 2017.
I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio per gli anziani assistiti, a ridotto impatto ambientale ai sensi del piano d’azione nazionale sul green public
procurement e ai criteri ambientali minimi approvati con d.m.
25 luglio 2011, Comune di Cuggiono (MI). CIG 699520A9F
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9
II.1.4) Breve descrizione : servizio ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio per gli anziani.
II.2.2 Codici CPV supplementari: 55521100-9;
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45 - Comune di
Cuggiono (MI);
II.2.4)Descrizione dell’Appalto: Servizio di ristorazione scolastica
e fornitura pasti a domicilio per gli anziani assistiti. Costo pasto
negoziabile pari a € 4,50 (numero pasti presunti annui 109.000
= ristorazione scolastica e 6.500 = fornitura pasti a domicilio) oltre Oneri da DUVRI annui € 400,00 e IVA nelle misure di legge.
Importo complessivo stimato (comprensivo di facoltà di rinnovo e proroga tecnica) € 3.948.750,00 oltre oneri da DUVRI per
€ 3.040,00 e IVA nelle misure di legge.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione;
II.2.7 Durata del contratto: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2021 con facoltà di rinnovo per anni TRE e proroga tecnica
per mesi sei;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 28 aprile 2017 ore 18:00;
IV.2.4)Lingua ufficiale: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 2 maggio 2017 ore 9:30
in una sala della Provincia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto
rinnovabile: Sì
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea:
Varese, 20 marzo 2017
Il dirigente
Ciro Maddaluno
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.g. 17 marzo 2017 - n. 2974
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione di
una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al
corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di
snowboard - Ciclo formativo 2017/2018
Il dirigente DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SPORT
DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 146 ECON. 6.1 «Sviluppo delle professioni sportive»;
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive
inerenti alla montagna» la quale prevede all’art. 11 che l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci si
consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici
di formazione, organizzati dalla direzione generale competente
e attraverso il superamento dei relativi esami;
Visto il vigente regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10
«Promozione e tutela delle discipline della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26 - Norme per lo
sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»,
che all’art. 6 prevede:
• la direzione generale regionale competente in materia di
sport promuove, almeno ogni tre anni, l’organizzazione di
corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di
sci, distinti per ciascuna disciplina;
• la medesima direzione generale organizza, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, le prove
attitudinali per l’ammissione ai corsi, distinte per ciascuna
disciplina;
• i requisiti di ammissione alle prove attitudinali sono:
a) l’avvenuto compimento della maggiore età alla data di scadenza della presentazione della domanda di
iscrizione;
b) assolvimento dell’obbligo scolastico o possesso o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;
• la domanda di ammissione alle prove attitudinali deve
pervenire alla direzione generale competente almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro espletamento,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta
elettronica certificata o mediante consegna alle sedi del
protocollo federato;
• la domanda di ammissione al corso di formazione deve essere presentata all’ente organizzatore del corso stesso entro
tre anni dall’espletamento delle prove attitudinali;
Visto altresì l’art. 7 del sopracitato r.r. n. 10/2004, il quale
prevede:
• sono esonerati dalla prova attitudinale, per una determinata disciplina, gli atleti che, nei tre anni precedenti l’espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle
squadre nazionali per la corrispondente disciplina;
• sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico pratica del corso di formazione, per una determinata
disciplina, gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data
d’inizio di detto corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi
tre posti in gare di coppa del mondo;
• sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, per una determinata disciplina, gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o
ai campionati mondiali, nonché i vincitori della coppa del
mondo per la corrispondente disciplina;
Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e
delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della professione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi
formativi della professione di maestro di sci», ed in particolare
i seguenti punti dell’allegato A della medesima deliberazione:
• Punto 3.1 - Criteri per l’individuazione della località delle
prove;
• Punto 3.3. - Quota di iscrizione alle prove attitudinali;
Considerato che la d.g.r. di cui sopra prevede, per quanto attiene ai criteri per l’individuazione della località dove svolgere le

prove che questa deve essere funzionale al corretto ed effettivo
espletamento delle prove tecniche previste.
Pertanto l’individuazione della località risponde ai seguenti
requisiti:
• presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle prove di fondo, di snowboard;
• condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel periodo
prescelto per lo svolgimento delle prove attitudinali e d’esame di abilitazione.
Considerato altresì che, per quanto riguarda l’individuazione
della quota di iscrizione alle prove attitudinali, la d.g.r. 3051/2015
dispone la conferma della quota già fissata per gli anni precedenti, che è pari a euro 200,00;
Vista la nota del 16 marzo 2017, prot. n. 74/2017 con la quale
il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia:
• propone di effettuare una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione e preparazione per maestri di snowboard;
• propone i relativi programmi;
• propone che, nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali delle prove attitudinali, eventuali casi di
pari merito vengano risolti privilegiando il candidato più
anziano;
• propone per l’attuazione delle prove la seguente località:
Passo dello Stelvio (SO), trattandosi dell’unica stazione sciistica aperta per il periodo indicato;
Ritenuto di aderire, per le motivazioni esposte dal Collegio, alla indicazione della località Passo dello Stelvio (SO), quale sede
delle prove attitudinali, coerentemente ai criteri definiti al punto 3.1. dell’allegato A della predetta d.g.r. n. 3051/2015, ed in
particolare al criterio della rotazione della località ospitante le
prove;
Visto il «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione preparazione per maestri di
snowboard - Ciclo formativo 2017/2018» di cui all’allegato A)
elaborato sulla base della proposta presentata dal Collegio dei
maestri di sci della Lombardia;
Ritenuto di stabilire, in conformità della proposta trasmessa
dal Collegio regionale dei maestri di sci, che, relativamente alle
risultanze delle prove attitudinali, accederanno al corso di formazione preparazione per maestri di snowboard - Ciclo formativo 2017/2018 tutti i candidati che avranno conseguito una votazione finale pari o superiore a 24/40 nella media dei due voti
delle aree Riding e Freestyle, con il minimo per area di 22/40. Al
termine delle prove la sottocommissione esaminatrice emetterà
il giudizio POSITIVO o NEGATIVO. Nell’ambito della graduatoria
ottenuta in base ai risultati finali delle prove attitudinali, al fine di
dirimere gli eventuali casi di pari merito, verrà privilegiato il candidato più anziano;
Visto l’art. 6, comma 4, del r.r. 10/2004, che prevede che la
Direzione Generale competente indica le prove attitudinali almeno due mesi prima del loro svolgimento dandone notizia sul
BURL e in tutte le scuole di sci della Regione;
Ritenuto pertanto di fissare le date di svolgimento delle prove
attitudinali di snowboard finalizzate all’accesso al relativo corso
di formazione dal 5 al 8 giugno 2017 (8 giugno giorno di riserva);
Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissari
d’esame da nominarsi godranno della copertura assicurativa
delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile (R.C.T.)
n. 360154492, stipulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità
dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019;
Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r.
n. 26/2014, dal r.r. n. 10/04 e dalla citata d.g.r. n. 3051/2015;
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nei termini stabiliti dal regolamento regionale n. 10 del 2004;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura e in particolare: la d.g.r.
20 marzo 2013, n. X/3 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo X Legislatura»; la d.g.r. 29 aprile 2013 n. X/87 «II provvedimento organizzativo 2013», con la quale sono stati definiti gli
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi
dirigenziali; la d.g.r. 1 aprile 2015 n. X / 3343 «VIII Provvedimento
organizzativo 2015»; la d.g.r. 31 maggio 2016 n. X / 5227 «VII Provvedimento organizzativo 2016», con la quale è stato conferito a
Francesco Bargiggia l’incarico di dirigente dell’Unità Organizzativa Sport della Montagna e Infrastrutture Sportive della direzio-
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ne Generale Sport e Politiche per i Giovani; il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle
attività delle Direzioni della Giunta regionale - X Legislatura»;
DECRETA
1.  di indire una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione e preparazione per maestri di
snowboard - Ciclo formativo 2017/2018, da effettuarsi in località Passo dello Stelvio (SO) dal 5 all’8 giugno 2017 (8 giugno
giorno di riserva) e avente il programma riportato nell’allegato A) denominato «Programma delle Prove attitudinali finalizzate
all’ammissione al corso di formazione preparazione per maestri
di snowboard - Ciclo formativo 2017/2018», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la quota di iscrizione alle prove attitudinali rinviando a successivo atto la determinazione della quota d’iscrizione al corso di formazione e preparazione per maestri di snowboard - ciclo formativo 2017/2018;
3.  di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudinali, che accedono al corso di formazione preparazione per maestri di snowboard - Ciclo formativo 2017/2018 tutti i candidati
che avranno conseguito una votazione finale pari o superiore a
24/40 nella media dei due voti delle aree Riding e Freestyle, con
il minimo per area di 22/40. Al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO
con l’indicazione del punteggio ottenuto e ne darà pubblicazione nel sito internet www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata. Nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati
finali delle prove attitudinali, al fine di dirimere gli eventuali casi di
pari merito, verrà privilegiato il candidato più anziano;
4.  di stabilire, relativamente alle domande di ammissione alle prove attitudinali di cui al presente provvedimento, quanto
segue:
a) devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - D.G. Sport
e Politiche per i Giovani - Unità Organizzativa Giovani e Attrattività - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano;
b) devono essere redatte in carta libera secondo lo schema
dell’allegato B) denominato «Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali per maestri di snowboard 2017», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) devono essere corredate dalla fotocopia del documento
di identità e dalla ricevuta attestante il versamento della
quota d’iscrizione di Euro 200,00 (duecento/00) sul c/c
bancario IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.
La causale deve riportare il codice fiscale del richiedente
seguito dalla dicitura «Cod. N131 Iscrizione selezioni maestri di snowboard 2017». In caso di mancata presentazione
alle prove la quota d’iscrizione versata sarà rimborsabile
solo qualora l’impossibilità sia dipesa da motivi di salute o
per causa di forza maggiore, adeguatamente comprovati;
d) devono riportare chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove in oggetto;
5.  di stabilire, relativamente alla modalità di trasmissione delle medesime domande, che le stesse devono essere recapitate, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità
alternative:
a) preferibilmente tramite la procedura informatica disponibile on line sul sistema informativo regionale www.agevolazioni.regione.lombardia.it, sezione «cittadini» «bandi aperti», che consente di compilare la domanda direttamente
on line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi
al momento dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. In tal caso gli interessati potranno presentare domanda
a decorrere dalle ore 9.30 del 29 marzo 2017 e sino al alle ore 16,00 del 5 maggio 2017. La data di presentazione
delle domande sarà attestata dalla ricezione di una e-mail
di conferma della trasmissione della domanda generata
da parte del sistema informativo «www.agevolazioni.regione.lombardia.it,» che il candidato riceverà all’indirizzo email indicato nella domanda;
b) a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio 2017
(fa fede la data di consegna riportata sul timbro di Protocollo), compilate secondo lo schema di cui all’allegato A), presso gli sportelli del Protocollo regionale, elencati
nel sito internet www.regione.lombardia.it nella sezione «Indirizzi, orari e punti informativi»;

c) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo sport@
pec.regione.lombardia.it o raccomandata con avviso di
ricevimento entro e non oltre il 5 maggio 2017 (fa fede
la data dell’invio della posta elettronica o del timbro postale di spedizione)compilate secondo lo schema di cui
all’allegato A);
5.  di dare atto che l’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
6.  di provvedere con successivo provvedimento alla nomina
della sottocommissione esaminatrice;
7.  di trasmettere il presente atto al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.
sport.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Francesco Bargiggia
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A
“PROGRAMMA DELLE PROVE ATTITUDINALI FINALIZZATE ALL’AMMISIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE PREPARAZIONE PER MAESTRI DI SNOWBOARD – CICLO
FORMATIVO 2017/2018 (5-6-7-Giugno 2017 – 8 Giugno 2017 giorno di riserva)
PROVA DIMOSTRATIVA/TECNICA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI SNOWBOARD
FASE 1
PRESELEZIONE a)

Slalom gigante a cronometro con
attrezzatura HARD o SOFT come
descritto ai punti 1.1 - 1.2 - 1.3

I candidati che superano la FASE 1
acquisiscono il diritto di sostenere le
prove della FASE 2

FASE 2
PRESELEZIONE b)

Esecuzione di una prova tecnica
come descritto al punto 2

I candidati che superano la FASE 2
acquisiscono il diritto di sostenere le
prove della FASE 3.

FASE 3
SELEZIONE

Esecuzione di 5 prove tecniche
come descritto al punto 3

I candidati che superano la FASE 3
acquisiscono il diritto di accedere al corso
di formazione.

FASE 1 ( 6 Giugno 2017) – PRESELEZIONE - GIGANTE A CRONOMETRO
1.1 PROPOSTA DI VALUTAZIONE SUPERAMENTO DELLA PROVA DI PRESELEZIONE
La prova è superata con esito positivo se il candidato esegue regolarmente l'intero percorso (senza salto
di porte) con un tempo che non superi il 15% per gli uomini ovvero il 21% per le donne dal tempo di
riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista
in fase di apertura di prova, addizionato del 15% per gli uomini ovvero il 21% per le donne. In caso di
esito negativo della prova, il candidato ha facoltà di ripeterla soltanto per una seconda volta nella stessa
sessione di svolgimento.
Ogni candidato avrà facoltà di scegliere il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) con la quale
svolgere la prova; il suo tempo di ammissione sarà calcolato, sulla scorta di quanto sopra, prendendo
a riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la medesima attrezzatura
del candidato.
1.2 PROPOSTA DI CRITERI OPERATIVI RELATIVI ALLA PROVA DI SLALOM GIGANTE


TRACCIATURA: sulla scorta del Regolamento F.I.S. vigente per la disciplina Slalom
Gigante Parallelo (PGS) di cui all'art. 3.1 del "Rules for the FIS SNOWBOARD World Cup"
(www.fis-ski.com) e più precisamente con una distanza orizzontale tra porta e porta compresa
tra i 20 e 25 metri.



APRIPISTA: potranno eseguire le prove in qualità di apripista tutti gli istruttori Nazionali
inclusi nell'elenco degli Istruttori Nazionali attivi di cui al Regolamento FISI - COSCUMA.
É possibile utilizzare quali apripista i membri della commissione d'esame purché Istruttori
Nazionali attivi.



SCELTA DELL'ATTREZZATURA: ogni candidato avrà facoltà di scegliere il tipo di
attrezzatura (HARD oppure SOFT) con la quale svolgere la prova. Una volta effettuata la
scelta da parte del candidato, questa si intende irrevocabile, e resterà valida sia per la prima
manche che eventualmente per la seconda manche nel caso il candidato non riesca ad ottenere
la qualifica durante la prima prova. Si esclude in radice che il candidato possa variare
l'attrezzatura prescelta in corso di prova.



CALCOLO DEL TEMPO DI AMMISSIONE (T.A.M): viene calcolato prendendo a
riferimento il miglior tempo fatto registrare dall'apripista (M.T.A) in fase di apertura di prova
(NO chiusura). Tale dato cronometrico dovrà essere addizionato del 15% per gli uomini
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ovvero del 21% per le donne. Il calcolo del TAM dovrà avvenire sia per coloro che
utilizzeranno attrezzatura HARD sia per coloro che utilizzeranno attrezzatura SOFT.


APRIPISTA: per ogni attrezzatura dovranno essere impiegati almeno 2 apripista (se ne
consigliano 3); non si esclude la possibilità utilizzare gli stessi apripista sia per la discesa in
HARD che per la discesa in SOFT. In questo caso i partecipanti dovranno svolgere la prova
in due momenti diversi: prima tutti coloro che hanno scelto l'attrezzatura HARD oppure SOFT
e a seguire l'attrezzatura diversa. È chiaramente fattibile utilizzare apripista diversi per ogni
attrezzatura (sempre almeno 2), in questo caso i candidati potranno scendere in modo misto.



ORDINI DI PARTENZA: nel caso in cui il numero di iscritti alla prova dovesse essere
elevato, al fine di garantire uniformità di condizioni a tutti candidati, è necessario costituire
delle batterie; la determinazione del numero di componenti della singola batteria (es. dal
pettorale 1 al pettorale 30) dovrà avvenire in funzione delle condizioni di deterioramento della
pista e/o tracciato. Ogni batteria avrà i propri parametri di riferimento, in quanto discendenti
dal tempo degli apripista che hanno eseguito la prova ad inizio batteria.



VALIDAZIONE DELLE PROVE: il calcolo del tempo massimo di ammissione potrà
avvenire solo se almeno uno dei due/tre apripista taglia in traguardo regolarmente (senza salto
di porte);

1.3 PROPOSTA DEI REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO





Pista omologata FIS o in subordine FISI;
Tempo minimo di 30,00 secondi, da intendersi quale tempo segnato dall'apripista più veloce;
Il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS previsti per lo slalom gigante parallelo,
adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova;
Al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere
immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito;

N.B.: dovrà essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione (maschile e femminile)
prima della discesa del primo candidato.

FASE 2 (6 Giugno 2017) – PRESELEZIONE – SALTO CON GRAB
2.1 La fase 2 prevede l’esecuzione di 1 prova tecnica con attrezzatura SOFT come di seguito:
 Salto dritto con grab obbligatorio*
* È richiesta al candidato la dimostrazione di due grab, estratti dalla commissione tra i 6 grab
principali (Indy, Mute, Stalefish, Sad, Tailgrab, Nosegrab). Ogni candidato esegue due prove , verrà
presa in considerazione la migliore delle 2.
REQUISITI DELLA STRUTTURA SALTO
ESERCIZIO

Larghezza KICKER

Sviluppo lineare
FLAT

Sviluppo lineare LANDING

Salto con grab

> 2 mt

Da 6 a 8 mt

Lunghezza da 20 a 30 mt
Larghezza > 6 mt

Superano la Fase 2 accedendo alla Fase 3 i candidati con valutazioni uguali o superiori a 22 su 40.
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FASE 3 (7 Giugno 2017) SELEZIONE
La Fase 3 prevede l’esecuzione di 5 prove con attrezzatura SOFT suddivise in due aree di attività.
AREA RIDING:
1. Curve condotte ad arco variabile con piede destro di andatura;
2. Curve condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura;
AREA FREESTYLE:
1. Salto con rotazione;
2. Prova di box con manovra boardslide;
3. Prova Jibbing - Flat Tricks
REQUISITI DELLA PISTA
ESERCIZIO

Larghezza Pista

Lunghezza Pista

DISLIVELLO (min/max)

Curve condotte ad arco
variabile

> 30 mt

> 300 mt

da 100 a 170 mt

Prova jibbing

> 30 mt

> 300 mt

inclinazione circa 25°

REQUISITI DELLA STRUTTURA SALTO
ESERCIZIO

Larghezza KICKER

Sviluppo lineare
FLAT

Sviluppo lineare LANDING

Salto con rotazione

> 2 mt

Da 6 a 8 mt

lunghezza da 20 a 30 mt
larghezza > 6 mt

REQUISITI DELLA STRUTTURA BOX
ESERCIZIO

Larghezza

Lunghezza

Altezza dalla neve

Boardslide

da 30 a 50 cm

circa 6 mt

da 50 a 70 cm

Sono ammessi al corso di formazione i candidati che ottengono un punteggio pari o
superiore
a 24/40 nella media dei due voti delle aree Riding e Freestyle, con il minimo per area di 22/40. In
presenza di particolari condizioni meteorologiche o ambientali avverse, la commissione potrà modificare
il programma della selezione.
Per ogni esercizio di Area Freestyle, il candidato effettuerà 2 prove; sarà considerata la migliore.
Nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali delle prove attitudinali, al fine di
dirimere gli eventuali casi di pari merito, verrà privilegiato il candidato più anziano.

——— • ———
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ALLEGATO B

ALLEGATO B)
“Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali per maestri di snowboard
2017”
REGIONE LOMBARDIA
D.G. SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
UNITA’ ORGANIZZATIVA SPORT DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 – 20124 MILANO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
1)

di essere nato/a a _______________________________________________ prov. ( __ ) il ___________

2)

di essere residente a __________________________________________________________ prov. ( ___ )

3)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ________ CAP _________
conseguito il____________ in _______________________________________(PROV)_____________
presso l’Istituto scolastico_____________________________________________________________;
E CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle prove attitudinali per maestri di snowboard, che si terranno in località
Santa Passo dello Stelvio (SO) dal 5 al 8 giugno (giorno di riserva) 2017.
ALLEGA
a) fotocopia del documento di identità;
b) ricevuta attestante il versamento della quota d’iscrizione di Euro 200,00 (duecento/00) sul c/c bancario
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lombardia. La causale deve riportare il codice fiscale
del richiedente seguito dalla dicitura “Cod. N131 Iscrizione selezioni maestri di snowboard 2017”;
Il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle prove in oggetto è il seguente:
Via _________________________________________ n ____ CAP ______ comune _____________________
prov. ( __ ) tel. abitazione _________________________________________ tel. lavoro ___________________
cellulare ____________________ indirizzo di posta elettronica ____________________________
(I dati personali raccolti verranno inseriti in archivi informatici e utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di pratiche
relative allo svolgimento delle prove in argomento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto non sarà
possibile erogare i servizi richiesti. Titolare del trattamento è Regione Lombardia.)

Data _________________

Firma leggibile ______________________

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal candidato, dotata di tutta la documentazione
richiesta e inviata in originale nei termini previsti. Le domande pervenute fuori termine non verranno accettate.
Dovrà essere indicato chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni
relative alle prove di cui trattasi e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo, le stesse dovranno essere
tempestivamente comunicate all’indirizzo professionisportive@regione.lombardia.it; in caso contrario
l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse irreperibile.
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D.d.s. 23 marzo 2017 - n. 3227
Direzione generale Welfare - Bando di concorso pubblico
per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale della Regione Lombardia
e indicazioni per l’ammissione in soprannumero - Triennio
2017/2020
Il dirigente DELLA STRUTTURA PERSONALE
E PROFESSIONI DEL SSR
Visti:
−− la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria
93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici
ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli;
−− il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal
decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, in attuazione
della Direttiva n. 2001/19/CE, in particolare, l’art. 25, comma 2, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome
emanino ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione
al «Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale», in conformità ai principi fondamentali definiti dal
Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
−− il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle
quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a:

• indizione dei bandi relativi al Corso di medicina generale;

• modalità di pubblicizzazione;
• modalità di svolgimento delle prove d’esame e della costituzione della Commissione esaminatrice;

• gestione delle graduatorie;
• realizzazione dei corsi;
• svolgimento delle prove finali;
• ammontare delle borse di studio e l’indicazione relativa
alla copertura assicurativa del discente;

• valutazione dei risultati;
• la legge 29 dicembre 2000 n. 401 «Norme sull’organiz-

zazione e sul personale del settore sanitario» laddove,
all’art. 3 (Corsi di formazione specifica in medicina generale) reca «I laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991
ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a
domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono
svolgere attività libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi»;

Richiamate:
−− la nota della Direzione Generale Welfare prot. n.
G1.2017.0006479 del 16 febbraio 2017, con la quale Regione Lombardia comunica al Ministero della Salute e al
Coordinamento Tecnico commissione salute Regione Piemonte che il numero dei posti da mettere a concorso per
l’ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina
Generale per il triennio 2017/2020 è di 100 posti;
−− la nota del Ministero della Salute - DGPROGS prot. n. 6851P-01/03/2017 recante «Corso di formazione specifica in
Medicina Generale triennio 2017/2020 - Comunicazione
disponibilità finanziarie» con cui si riscontra il fabbisogno
di cui al punto precedente e si informa che il numero complessivo di borse finanziate per il triennio in oggetto rientra nel limite massimo delle risorse vincolate stanziate a tal
fine;
−− la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità» che, al comma 6 dell’art. 17 bis
(Sistema formativo per il servizio sociosanitario lombardo),
istituisce l’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL) quale articolazione organizzativa
di Éupolis Lombardia che ha tra le proprie finalità, elencate
al comma 7, «garantire la formazione specialistica obbligatoria non universitaria, prevista dalla normativa nazionale» e, in particolare il coordinamento e l’organizzazione del
Corso di formazione specifica in Medicina Generale;

−− la d.g.r. n. X/6076/2016 avente ad oggetto «Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - approvazione di indirizzi per l’organizzazione delle attività formative
- triennio 2016/2019» e in particolare:
- il punto n. 5 del deliberato, che stabilisce che Éupolis
Lombardia provveda ad elaborare la progettazione attuativa sia del corso sia delle procedure concorsuali;
- la parte in cui definisce i criteri e le modalità di inserimento nel corso di medici soprannumerari ai sensi
dell’art. 3 della l. 401/2000, recependo anche quanto
normato dalla l.r. 29 dicembre 2016 n. 35 «Legge di stabilità 2017-2019» che all’art. 1 comma 6 autorizza, per
gli anni 2017-2018-2019 la spesa di € 100.000,00 per
ciascun anno da destinare ad Éupolis Lombardia per
lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’ammissione e alla frequenza, in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale;
Dato atto:
−− che il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguentemente al medico in formazione è inibito l’esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale,
precario o di consulenza, ad eccezione della attività di cui
all’art. 19, comma 11, della legge 448/2001 ed a quanto
previsto dall’art. 3 della l. 401/2000;
−− che è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di specializzazione o dottorati di
ricerca;
−− che a tal fine i medici in formazione dovranno sottoscrivere
dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di
rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili;
Ritenuto:
−− di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami
per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia - Triennio 2017/2020», allegato A) parte integrante del presente
provvedimento, per n. 100 posti, per l’accesso al Corso di
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio
2017/2020, redatto in conformità ai criteri previsti dal d.m.
7 marzo 2006 e alla nota sopra richiamata del Ministero
della Salute, disponendone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì comunicazione a Éupolis Lombardia;
−− di approvare le «Modalità per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia - triennio 2017-2020»,
allegato B) parte integrante del presente provvedimento;
−− di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
come previsto dal d.m. 7 marzo 2006, art. 2;
−− di dare atto che la pubblicazione del presente bando non
comporta oneri per l’amministrazione regionale;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal d.lgs. n. 368/1999, art.
25 comma 2, in quanto la nota di conferma relativa alla copertura finanziaria delle 100 borse di studio relative al Triennio
2017/2020, sopra richiamata, è pervenuta in data 8 marzo 2017;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione personale» nonché tutti i Provvedimenti
organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1.  di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per
l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia - Triennio 2017/2020»,
allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per
n. 100 posti, per l’accesso al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2017/2020, redatto in
conformità ai criteri previsti dal d.m. 7 marzo 2006 e alle note citate in premessa, disponendone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì comunicazione a Éupolis Lombardia;
2.  di approvare le «Modalità per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia - triennio 2017-2020», allegato B)
parte integrante del presente provvedimento;
3.  di stabilire che la pubblicazione del presente bando non
comporta oneri per l’Amministrazione regionale;
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4. di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il dirigente
Andrea Pellegrini
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO
2017/2020
Art. 1 - Contingente
È indetto pubblico concorso per esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione
specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia relativo al Triennio 2017/2020 di n. 100
laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di
cui all’articolo successivo.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di
soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino
comunitario (art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38,
comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di
validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1,
deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito
descritto al punto 2. lett. c), prima della data di inizio del corso.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione,
con modalità informatizzata tramite la piattaforma web appositamente realizzata.
2. Per inoltrare la domanda occorre registrarsi accedendo al sito
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/, al quale si rinvia per tutte le istruzioni.

internet

3. Dopo la registrazione, per procedere alla presentazione della domanda, occorre collegarsi
sito internet: https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/
4. Il termine per la presentazione, tramite piattaforma Euformis, della domanda è di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 4^ Serie speciale
“Concorsi”. A decorrere dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
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presente bando e sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on line consentirà
l’accesso alla procedura di compilazione della domanda. Nel caso in cui il termine di
presentazione della domanda dovesse cadere in un giorno festivo, questo è prorogato al
giorno successivo non festivo.
5. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia
autonoma.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere:
- cittadino italiano;
- cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- cittadino non comunitario:
 in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità;
 di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare
di un cittadino dell’Unione Europea;
 con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di
validità;
 titolare dello status di rifugiato in corso di validità;
 titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia
oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università
che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università
presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione
di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente art. 2 nell’ipotesi
di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea); nella
domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:
 di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di
formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia
Autonoma;
 di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia
(se si specificare quale).
7. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le
suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero,
questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la
documentazione presso le sedi competenti.
8. I Candidati portatori di handicap dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, il
diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/92, specificando l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta
ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare nella
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domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Eventuali
variazioni di recapito dovranno essere tempestivamente comunicate.
10. Ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi
di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione
rese dal Concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
11. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
si informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per
l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso Éupolis
Lombardia.
I responsabili del trattamento dei dati sono presso la Regione Lombardia il Direttore
Generale del Welfare, e presso Éupolis Lombardia il Direttore Generale. Inoltre Lombardia
Informatica Spa assume l’incarico di responsabile esterno al trattamento dei dati e si
impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
Protezione dei Dati personali anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai
dati personali, sensibili e giudiziari. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se
necessaria per le finalità previste, e nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs 196/2003. Agli
aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo.eupolislombardia@pec.regione.lombardia.it.
Art. 4 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n.
2/2009, dovrà necessariamente avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al momento della registrazione sul sito
che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D.lgs. 82/2005, domicilio digitale del
candidato.
Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1
dell’art. 3 del presente bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3
del presente bando, sono irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 6
del bando.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione
all’indirizzo PEC indicato dallo stesso nella domanda.
Art. 6 - Prova d’esame
1. L’elenco dei Candidati ammessi e non ammessi al concorso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici
chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di Éupolis Lombardia.
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2. I Candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella
soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna
domanda ammette una sola risposta esatta.
3. La prova avrà la durata di due ore.
4. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal
Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati,
almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – serie speciale «Concorsi ed esami». Tale avviso
sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e affisso presso
gli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e nei siti istituzionali di Regione
Lombardia e di Éupolis Lombardia.
5. Del luogo e dell’ora di convocazione dei Candidati sarà data comunicazione ai Candidati
stessi a mezzo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e
affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di
Éupolis Lombardia.
6. Qualora i Candidati ammessi al Concorso siano in numero maggiore di 250, saranno
costituite più Commissioni. In tal caso i Candidati saranno assegnati a ciascuna
Commissione in ordine alfabetico, fino al raggiungimento del numero massimo di 250
Candidati per Commissione.
7. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al Concorso, quale sia il
motivo dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non
dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite Éupolis Lombardia, a ciascuna
Commissione in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell’ora fissati dal
Ministero della Salute per la prova d’esame.
Art. 7 - Svolgimento della prova
1. Le Commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del D. lgs 368/1999, si insediano
nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi
2, 3, 4 e 5.
2. Il Presidente della Commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l’integrità del plico
ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i Candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il Presidente alla
presenza dell’intera Commissione e del segretario, fatta constatare anche ai Candidati
l’integrità del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico
stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro dell’Ente e la firma di un
membro della Commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai Candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun Candidato vengono consegnati: un modulo
anagrafico da compilare a cura del Candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle
domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la
separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il
questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate,
le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste, di cui una piccola e una grande.
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5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver
completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova
d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il Candidato non può uscire dai locali
assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente adotta le misure più
idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I Candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di
trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai Candidati di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione
esaminatrice.
10. Al termine della prova il Candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente
compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla e incollarla; inserire la suddetta
busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla. I membri della Commissione d’esame provvedono al ritiro della busta.
11. E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda
possibile il riconoscimento del Candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il Concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla
prova.
13. La Commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i
provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due
Commissari e il Segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 8 - Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati
1. Al termine della prova, la Commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o
più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della Commissione presenti
e dal segretario e consegnati a un incaricato di Éupolis Lombardia per la loro custodia sino
alla correzione delle prove.
2. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al momento di
procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la
Commissione, al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste
relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il Presidente appone su ciascuna busta
esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene
ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico e il
questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del
risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La correzione delle prove viene effettuata con
procedura informatica, la Commissione verifica il regolare svolgimento delle procedure.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede all’apertura delle
buste contenenti il modulo anagrafico dei Candidati e tramite il numero progressivo su di
esse apposto procede all’identificazione del Candidato autore di ogni singolo elaborato.
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4. Delle operazioni del Concorso e delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice si
deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.
Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su
presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al
personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Art. 9 - Punteggi
1. I punti a disposizione della Commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato un punto. Nessun
punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti,
che consente l’inserimento in graduatoria.
Art. 10 - Graduatoria
1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla
formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti
concorsuali, alla Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla
data dell’esame. Decorso detto termine, la Commissione decade e si provvede alla
sostituzione di tutti i membri della Commissione stessa escluso il Segretario. I componenti
decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito
definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo
svolgimento della prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame, Regione Lombardia per tramite di Éupolis
Lombardia, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna
Commissione d'esame, provvede in base al punteggio conseguito da ciascun Candidato,
alla formulazione della graduatoria a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno
dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore
anzianità di laurea o, in subordine, della minore età.
6. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà fatta da
parte di Regione Lombardia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre la
graduatoria sarà consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e di Éupolis
Lombardia, oltre che mediante affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Regione Lombardia.
7. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
possono chiedere l’accesso agli atti del concorso.
8. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla
correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria
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stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 11- Ammissione al Corso
1. Ai Candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati
dall’articolo 1, verrà data comunicazione scritta della data di inizio del Corso di formazione,
che sarà individuata entro il 30 novembre 2017.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il Candidato
dovrà far pervenire a Éupolis Lombardia, tramite PEC, comunicazione di accettazione o
rifiuto all’utile inserimento al Corso. In caso di mancata comunicazione entro il termine
suddetto il Candidato si considera decaduto.
3. I Candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il Corso in subordine alla dichiarazione
con la quale l’interessato esplicita la volontà di rinunciare al percorso formativo specialistico
già intrapreso, incompatibile ai sensi del D.lgs. 368/1999.
4. L’attribuzione dei posti presso i sei poli didattici attivi in Regione Lombardia:
- ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
- ASST Spedali Civili di Brescia
- ASST della Valle Olona, Busto Arsizio
- ASST Santi Paolo e Carlo, Milano
- ASST Monza
- Fondazione IRCSS – Policlinico San Matteo
avverrà in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti
prefissato all’articolo 1 del presente bando e secondo i seguenti criteri:
a. preferenza espressa;
b. posizionamento in graduatoria.
Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei Candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine
della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia,
decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del Corso
di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Lombardia, per tramite di Éupolis Lombardia, provvederà,
mediante comunicazione personale, a convocare i Candidati utilmente collocati in
graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi
vacanti e da assegnare.
Art. 13 - Trasferimenti ad altra regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in
formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o
successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di
provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare
agevolmente il completamento dei periodi di Corso non ancora effettuati.
Art. 14 - Borse di studio
1. Al Medico ammesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale è corrisposta
una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
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2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti almeno ogni due mesi, è
strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 15 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura
assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con
oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate da Regione Lombardia per
tramite di Éupolis Lombardia.
Art. 16 - Disciplina del Corso - Rinvio
1. Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale, Triennio 2017/2020 ha durata di tre
anni (4800 ore) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della
frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il Corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, da svolgersi in
strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell’ambito di uno studio di Medicina Generale
individuati da Regione Lombardia. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3
rivolti all’attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione del medico
discente alla totalità delle attività cliniche della struttura socio-sanitaria in cui si effettua la
formazione, unitamente all’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del Corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel
D.lgs. del 17 agosto 1999 n. 368 e successive integrazioni e del Decreto Ministeriale del 7
marzo 2006.
Art. 17 - Incompatibilità
1. Il Corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente al medico in formazione è inibito
l’esercizio di attività libero professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di
consulenza, a eccezione della attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge del 28
dicembre 2001 n. 448.
Il dirigente
Andrea Pellegrini

——— • ———
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ALLEGATO B ALLEGATO B

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2017/2020

Art. 1 - In applicazione di quanto previsto dall’Appendice 1 alla DGR n. X/6076 del
29/12/2016 “Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale – Approvazione
di indirizzi per l’organizzazione delle attività formative – Triennio 2016/2019”, di seguito
vengono riportate le modalità per l’accesso al corso in sovrannumero:
Al fine della gestione del procedimento per l’ammissione in soprannumero al corso, si
indicano di seguito gli strumenti, la procedura e le modalità operative per l’ammissione
dei Medici soprannumerari in applicazione della L. 401/2000:
-

ai sensi della l.r. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., della DGR X/5364/2016 e della
Convenzione quadro vigente tra l’Istituto e la Giunta regionale, è affidata a Éupolis
Lombardia l’organizzazione delle fasi di ammissione, iscrizione e frequenza dei
medici soprannumerari ai corsi attivati presso i Poli didattici del corso;

-

l’iniziativa regionale per i soprannumerari, si sviluppa tramite una modalità
programmata e progressiva di accesso dei medici soprannumerari a cadenza
annuale.

In applicazioni di tale indicazione, si stabilisce che:
-

tale iniziativa si attui, per il Triennio 2017-2020, tramite la presentazione di una
domanda da parte degli interessati nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2017,
redatta secondo il fac-simile che sarà reso disponibile sul sito di Éupolis Lombardia;

-

il numero di medici soprannumerari per il triennio è identificato in un massimo di 10
(dieci), ciò al fine di poter garantire lo svolgimento del corso e la regolarità del
percorso didattico presso i Poli didattici; considerati gli aspetti logistici e organizzativi
dei periodi di tirocinio pratico e di attività teorica e la necessità di contenere
l’impegno economico nello stanziamento annuale che Regione mette a
disposizione;

-

si formi – a seguito della ricezione, verifica e istruttoria di conformità a cura di Éupolis
Lombardia - un elenco di domande di ammissione ordinato secondo l’ordine di
ricezione e, a parità di data, la minore età e, a parità di età, maggior voto di laurea;

-

nel caso in cui le domande eccedano il numero di dieci, i restanti candidati aventi
i requisiti, vadano a formare un elenco residuo, che verrà utilizzato fino al 31.12.2018,
secondo i criteri di ordinamento sopra citati;

-

verranno inseriti al massimo 2 medici soprannumerari presso ognuno dei 6 Poli
didattici in cui il corso è articolato in Lombardia;

Indicazioni operative
La domanda potrà essere inviata esclusivamente tramite PEC che, per l’intero
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procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale verrà fatta ogni comunicazione.
La domanda potrà essere inviata a decorrere dal 30 giugno ed entro il 30 settembre 2017.
I medici soprannumerari saranno inseriti nel corso secondo l’ordine di inserimento
nell’elenco e di tale circostanza verrà data apposita comunicazione agli interessati. Entro
10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione questi ultimi dovranno comunicare formale
accettazione alla frequenza del corso a pena di esclusione.
A seguito di rinunce, si provvederà a scorrere l’elenco, i candidati collocati in posizione
utile verranno ammessi al corso secondo le modalità sopraindicate, fino alla concorrenza
dei posti resisi disponibili e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2017.
Le domande presentate oltre il termine del 30 settembre 2017, saranno comunque ritenute
valide e inserite all’interno del succitato elenco, in vista della programmazione del Triennio
successivo.
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Comunicato regionale 21 marzo 2017 - n. 48
Presidenza - Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della
Regione Lombardia
Direzione centrale Programmazione, finanza e controllo di
gestione - Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina
a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione
Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) «Istituzione del Collegio
dei revisori dei conti» e s.m.i.
La Commissione per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Lombardia, istituita con decreto regionale n. 8913 del
7 ottobre 2013 e con decreto 253 del 20 gennaio 2015, composta da:
Giaretta Manuela
Pierro Giancarlo
Carrara Antonino

Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione
Dirigente di Struttura «Rapporti istituzionali
ed elettorale»
Dirigente di Struttura «Supporto Comitati e
controllo di regolarità successivo degli atti
dirigenziali»

si è riunita in data 14 marzo 2017 per esaminare le attestazioni pervenute, a seguito di richiesta inviata in data 25 gennaio 2017, dai soggetti già iscritti nell’elenco su menzionato al fine
di verificare il permanere dei requisiti degli idonei alla nomina
a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione
Lombardia, così come previsto dall’articolo 1, comma 5 del regolamento regionale 10 giugno 2013, n. 1 «Istituzione del Collegio dei revisori dei conti».
A seguito dell’esame svolto, la Commissione ha provveduto a
rideterminare l’elenco degli idonei alla nomina a componenti
del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia, in
allegato alla presente comunicazione.
La presente comunicazione e il relativo allegato vengono
pubblicati nel sito web della Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it e sul BURL.
Il direttore centrale programmazione finanza
e controllo di gestione
Manuela Giaretta
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Provincia di Monza e della Brianza
Esito della selezione di due esperti in materia di urbanistica
ed edilizia da nominare nell’ambito della Commissione
Provinciale Espropri (Procedura di selezione di cui alla
determinazione dirigenziale n. 2258 del 20 dicembre 2016)
Elenco dei soggetti idonei, resi
in ordine alfabetico per cognome
1. 	 BONFANTI MICHELA
2. 	 COLOMBO ALBERTO
3. 	 DEL PERCIO ANTONELLA
4. 	 FREGONESE STEFANO
5. 	 LELLI PIERGIORGIO
6. 	 MAGNI BARBARA
7. 	 MONTI MAURIZIO
8. 	 PASTA ALESSANDRA
9. 	 PORTOLESE GIUSEPPE
10. 	SANVITO ROBERTO
11. 	TRESOLDI FLAVIO
Il direttore
Antonio Infosini
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Comune di Melzo (MI)
Bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria D - profilo
professionale istruttore direttivo economico-amministrativo
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 20 aprile 2017.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della
prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it o presso
lo Sportello polifunzionale «Spazio Città» (telefono: 02.951201 fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
La responsabile del settore s.c.a.i.
Mariacristina Gioia
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Comune di Muggiò (MB)
Reclutamento di personale mediante procedura di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
• n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D/1 - da
destinare all’area polizia locale e protezione civile.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito
Internet: www.comune.muggio.mb.it alla sezione «Concorsi».
Scadenza: 18 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane - tel. 039 2709419
- 414.
Il responsabile dell’area istituzionale
Alberto Cesana
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della u.o. complessa «Distretto veterinario 1», afferente al
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine
animale
In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ATS di Brescia n. 159 del 17 marzo 2017, è indetto avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa:
• «Distretto Veterinario 1»
afferente al Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
da attribuire a un Dirigente Veterinario inquadrato nell’Area
Sanità animale oppure Area dell’Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati oppure Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
• governo clinico: direzione e organizzazione delle attività
di competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse umane e strumentali assegnate, gestione delle relazioni
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi assegnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle
attività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti
dell’Agenzia;
• caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e operatori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimento ALPI, valutazione del personale di propria competenza
in base al sistema di valutazione dell’Agenzia, frequenza a
progetti/eventi di formazione permanente nell’ambito del
programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-aziendale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca.
Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio
si rinvia ai contenuti del Piano di Organizzazione di tempo
in tempo vigente;
• elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei regolamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valutazione dei rischi), del Modello Organizzativo, esposizione
ai rischi professionali con riferimento al Sistema di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro ed alle procedure gestionali ed
operative di implementazione e integrazione del sistema
stesso, datore di lavoro (atto di delega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
n. 196/2003), responsabile delle deleghe accordate dalla
Direzione Aziendale per trasferimento dell’esercizio di competenze e connesse responsabilità (in applicazione ai principi del d.lgs. 165/2001 per il perseguimento del diretto
coinvolgimento dei dirigenti nell’attività gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente (art. 16 d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di anticorruzione e trasparenza (rif.
Programma triennale di prevenzione alla corruzione ex lege
190/2012 e relativo programma triennale di trasparenza ed
integrità ex d.lgs. 33/2013);
PROFILO SOGGETTIVO:
• competenze professionali: Laurea in Medicina Veterinaria;
attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo di
acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico, a pena di
decadenza;
• competenze manageriali: leadership - assunzione di responsabilità, orientamento al cliente, problem solving, programmazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, capacità di valutazione del personale sottoposto, osservanza della tempistica di definizione di comunicazione degli

obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e
di verificare i risultati delle azioni delegate;
• conoscenze scientifiche: ottimo livello di conoscenza delle
norme in materia di tutela della sanità pubblica veterinaria,
buon livello di conoscenze giuridico-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, elementi di diritto amministrativo, conoscenza dei CC.CC.NN.LL. del SSN, legislazione in tema di privacy, trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.), norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle
funzioni: conoscenze tecnico gestionali di programmazione ed organizzazione aziendale, tecniche di management,
sistemi di programmazione e controllo e sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della
qualità aziendale, miglioramento continuo, performance
aziendale, risk management, governo clinico, tecniche di
comunicazione, garanzia che gli atti professionali sono svolti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deontologico professionale.
Requisiti generali per l’ammissione:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati
requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore
all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia,
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente
dell’ATS di Brescia;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
politico attivo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici per l’ammissione:
a) Laurea in Medicina Veterinaria;
b) Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle discipline previste (Area Sanità animale oppure Area
dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati oppure Area dell’Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche), o in disciplina
equipollente, e coerente specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline previste (Area Sanità animale oppure Area dell’Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati oppure Area dell’Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche). L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo quanto disposto
dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97.
d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Dirigente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio
dell’incarico, a pena di decadenza dell’incarico stesso.
Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal conseguimento, di procedere, entro un anno, a pena di decadenza
dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato per dirigenti
di struttura complessa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.
ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:
• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l.
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24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);
• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Agenzia
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997,
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), 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;
l’Agenzia 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;
• coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da
quello prescritto dal presente avviso pubblico.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono
presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindicate
modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato
al presente avviso pubblico - entro e non oltre le ore 12,00 del
30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per la presentazione delle domande comporterà la
non ammissione al presente avviso.
Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.
Non si terrà conto delle domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno
essere ripresentate.
L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamente disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.atsbrescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sono le seguenti:
• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso
si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 giorni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure
• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-

to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione
della domanda tramite apposizione di timbro datario sulla copia del solo frontespizio della domanda, in possesso
del candidato.
oppure
• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal
presente avviso, la trasmissione della domanda in formato elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le
seguenti modalità:
1.	 trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2.	 trasmissione, via posta elettronica certificata, anche
non personale del candidato, della scansione in un
unico file del documento sottoscritto con firma autografa del candidato, con allegata scansione di un valido documento di identità del candidato.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di
scadenza dell’avviso. L’invio della e-mail tramite PEC senza
allegati equivarrà a mancata presentazione della domanda di partecipazione, qualora il candidato non provveda
ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di scadenza
del concorso. È infatti onere del candidato verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza,
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A.T.S. di Brescia nei confronti del candidato (articolo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del
rapporto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal
presente avviso in relazione alle modalità di convocazione
alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale la PEC inviata priva di files allegati o inviata con files illeggibili.
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e
della documentazione di ammissione all’avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle
prescritte dal presente avviso.
L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefici», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto
prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presente avviso:
• le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale partita IVA;
• il possesso della cittadinanza italiana;
• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto dell’avviso;
• il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);
• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso. Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione
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della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato
il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487;
TAR Lazio, III, 2 aprile1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

profilo oggetto
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda
n. 5);

• di

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli elementi autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avviso, i seguenti elementi:
1.	 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);
• Eventi formativi frequentati, attinenti al

• l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti

2.	 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• i titoli di studio posseduti;
• l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate

disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o pendenti;

vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3);

con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

• Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-

re socio-sanitarie private accreditate o meno specificando
per ciascuno:

3.	 Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 7). Le pubblicazioni
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o struttu-

a.	 l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o
ente privato non accreditato);
b.	 il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c.	 la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di servizio;
d.	 l’orario di servizio settimanale;
e.	 la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto
di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali,
etc….);
f.	 le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
g.	 il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici
registri in Italia

•

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);
• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-

h.	se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);
gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni degli ultimi 5 anni;

• il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali co-

municazioni relative all’avviso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia
nei confronti dell’istante,

• di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è
richiesta l’autenticazione della domanda.

te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

4.	 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui
all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, in una delle discipline
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale;
5.	 Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato
provveda alla consegna della documentazione direttamente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elenco, che verrà timbrata per ricevuta.
6.	 Copia del proprio documento personale d’identità, in corso di validità.
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici
e sanitari.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’articolo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura dovrà essere posta dal candidato nella compilazione delle autocertificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione.

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1,
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richiedere 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
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.

In particolare, il candidato decade automaticamente dai
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del candidato (articolo 75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora
risultassero sue false dichiarazioni.
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Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme penali» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese
a pubblico ufficiale.
L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000,
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione,
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni
incomplete.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in
argomento.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa ATS in altre circostanze.
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO
La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G.,
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valutazione presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile,
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari
sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota mediante pubblicazione sul BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al
Direttore Generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valutazione. Il Direttore Generale individuerà altresì nell’anzidetto decreto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds,
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione
di Valutazione.
VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale,
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un
componente della Commissione di Valutazione deve provenire
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà
al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti
dalla Regione Lombardia.
Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamento, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risultante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.
Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Commissione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavori svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore
Generale per la scelta del dirigente da incaricare.
AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal
Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle domande presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati.
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’aderenza al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti, così ripartiti:
−− 10 punti per i titoli di carriera;
−− 10 punti per la valutazione della specifica attività professionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997,
tramite valutazione comparativa delle attività professionali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Direttore Sanitario;
−− 6 punti per i titoli accademici e di studio;
−− 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
−− 8 punti per il curriculum formativo e professionale;
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica
attività professionale svolta, per la quale si procederà tramite valutazione comparativa delle attività professionali
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didattica e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella riferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa
in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Alla scheda n. 7, contenente l’elenco cronologico delle
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significative fino ad un massimo di dieci.
b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura
selettiva, è di 40 punti.
Il colloquio verterà sui compiti e le funzioni dell’ATS, con
particolare riguardo al Dipartimento veterinario e sicurezza
degli alimenti di origine animale, nel quale è collocato il
Distretto Veterinario 1, come delineati dalla l.r. n. 23/2015 di
Riforma del Servizio Sanitario Regionale.
Il colloquio verterà altresì sulle specifiche competenze
professionali, manageriali, scientifiche e sulle attitudini descritte nel presente avviso nella rubrica di «Definizione del
fabbisogno».
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni:
• Regolamento e Codice della Responsabilità Disciplinare
della Dirigenza Medico-Veterinaria e S.T.P.A. approvato
con deliberazione D.G. ASL di Brescia n. 395 del 7 luglio 2011, visionabile sul sito internet aziendale www.
ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente
- Disposizioni generali - Atti generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la Programmazione Aziendale»
• D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.atsbrescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la Programmazione
dell’Agenzia»;
• Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
aziendale, approvato con decreto del Direttore Generale ASL di Brescia n. 69 del 5 febbraio 2015, visionabile sul
sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
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«Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti
generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la Programmazione dell’Agenzia»;
• Decreto D.G. n. 55 del 31 gennaio 2017, «Approvazione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(PTPC) per il periodo 2017-2019» visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Corruzione - Piano triennale di prevenzione della Corruzione»;
• «Ulteriore modifica del Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali» approvato con decreto D.G. ASL di Brescia
n. 696 del 17 dicembre 2015, visionabile sul sito internet
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Atti e documenti - Regolamenti e protocolli dell’Agenzia».
FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI,
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione
utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite
schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presentazione della domanda di partecipazione, riguardanti:
• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);
• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici
(scheda n. 2);
• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3);
• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda
n. 4);
• Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ultimi 5 anni (scheda n. 5);
• Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli
ultimi 5 anni (scheda n. 6);
• Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda
n. 7).
La Commissione procederà altresì alla valutazione comparativa delle attestazioni relative alla specifica attività professionale
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati che abbiano presentato la domanda, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni prima dell’inizio del colloquio, al domicilio indicato dal candidato.
La Commissione appositamente nominata dal Direttore Generale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione,
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostanziali per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.
L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non
abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore
a 40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei
titoli.
La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il colloquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte
del Direttore Generale, del decreto che dà conto degli esiti della
procedura (conferimento o meno dell’incarico).
L’incarico viene conferito dal Direttore Generale nell’ambito di
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-

nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.
Il Direttore Generale, nell’ambito della terna proposta dalla
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico.
Qualora il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli
obiettivi dell’ATS di Brescia.
Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992
è prevista una conferma dell’incarico dopo un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di
prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno a tal fine utilizzate le
schede di valutazione già in uso nell’ATS di Brescia.
L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico sono
disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell’esito dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:
−− modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti
dall’attuazione della normativa di riforma del Servizio Sanitario Regionale, in particolare della l.r. n. 23/2015 e ss.mm.
ii.;
−− inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
Generale;
−− mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
−− responsabilità grave o reiterata;
−− in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo
vigenti.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e
dei contratti collettivi di lavoro.
Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.
L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs.
n. 502/92 (e succ. modif. e integrazioni).
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servizio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.
L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna
diffida o altra formalità.
FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia,
prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candidati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente
in formato testuale aperto - word o programmi similari - sul sito
internet
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/ilnuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sinteticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazione erogate dalle strutture
medesime;
b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato dell’ultimo decennio. La casistica
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazione del Dirigente Responsabile del competente dipartimento o dell’Unità operativa in cui lavora il
candidato; non è ammessa l’autocertificazione;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento, negli ultimi 5 anni;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale, negli ultimi 5 anni;
g) elenco cronologico delle pubblicazioni.
Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il dirigente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scannerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae,
tramite la propria utenza personale PEC.
Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili;
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia.
Per trasformare in pdf il documento word allegato alla presente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gratuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/onlineConverter.html, che consentono una veloce conversione nel
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI
Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a
pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso) il profilo professionale del dirigente da incaricare,
i curricula dei candidati e la relazione finale della Commissione
di Valutazione. Qualora il Direttore Generale non scelga, all’interno della terna proposta dalla Commissione, il candidato che ha
conseguito il maggior punteggio, si procederà, in tale sezione
del sito internet dell’ATS di Brescia, alla pubblicazione delle motivazioni del Direttore Generale.
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse,
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA SELETTIVA
Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva,
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è di 6 mesi.
NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente normativa e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:
• d.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013,
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
a dirigenti sanitari;
• articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la disciplina della Dirigenza Medica e Veterinaria e gli incarichi di
direttori di struttura così come modificati dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189;
• d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484 «Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle

disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e le modalità di determinazione degli stessi;
• d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.
L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.
AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile sul
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane
dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15
- Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
dell’ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 - Brescia
OGGETTO:
Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 159 del
17.03.2017 (pubblicato sul BURL n.
del
e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed
Esami, n. ____ del _____).
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..
chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1.

che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………….

2.

che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….…………………………………………………………

3.

di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…........................................
Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/…………….

4.

di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….………………………
Comune di residenza.……………..……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…….)
cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………………………….……………. n….…….……

5.

che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..……….

6.

che il proprio codice fiscale è

7.

� di possedere il seguente numero di partita IVA:

��� ��� ����� �����


oppure

 di non possedere partita IVA
8.

di possedere la cittadinanza italiana

9.

di essere:
� iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato…………………………………………………………………….…………
Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

� non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..…….
10. � di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
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11. � di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

12. � di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
13. � di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver
procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di
essere

attualmente

sottoposto

ai

seguenti

procedimenti

disciplinari:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:
 non tenuto all’espletamento
 dispensato
 riformato
 con servizio svolto dal
Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………….
in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….………………………
(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….………………………….……………………………………………………………………….
15. di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di …………………………………………………….………………
al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
16. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
18. � di essere in possesso della patente di guida

…………………………………….…….…………..(indicare la categoria)

n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..…
rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….…………………
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non essere in possesso della patente di guida
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19.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………
Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella

corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____
fogli;
 scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici,
composta da n. _______ fogli;


scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;



scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da
n. ____ fogli;
 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______
fogli;
 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli;
 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.
484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, nelle discipline
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute
nell’avviso.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di
propria irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):
Sig./Sig.ra.........................................................................................................................
presso.....................................................................………….......................................………….
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………….
Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……
del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……...)
c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..…
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………......
Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Luogo,........................................ data ............................

------------------------Firma
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N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido
documento di riconoscimento.

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………..
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data ………………………….
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Risorse Umane
Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci,
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Luogo…………………………….., data …….……………….

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_________________________
(Firma leggibile e qualifica)

——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 29 marzo 2017

SCHEDA n. 1
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:



Diploma di Laurea (DL) in “Medicina Veterinaria” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai
sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999)



Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella classe delle lauree specialistiche CLS-47/S
“Medicina Veterinaria”(D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001)



Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- 42 “Medicina Veterinaria”
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….……………………………..
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:………………………………



Diploma di specializzazione in…………………….………………………………………………………….….……………………………....
conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………………………………………….
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)



Diploma di specializzazione in…………………….………………………………………………………….….……………………………....
conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………………………………………….
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)



Attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa
conseguito il…………..………………………………………………………..………………………………………………………………………....
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….………………………..……
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

——— • ———
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SCHEDA n. 2
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici
come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non
(in caso di più servizi utilizzare più moduli)
verranno valutati):
Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in
Italia,
nel
qual
caso
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
di
trascrizione
in
Italia:
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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SCHEDA n. 3
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)
Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..

□

Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e
contrassegnata con il numero ….……

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento………………………………………………………………………………………………………………………………..
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□

Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e
contrassegnata con il numero ….……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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SCHEDA n. 4
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i

periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)
Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□

Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e
contrassegnata con il numero ….……

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………………………
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….………/…..….……/…….……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………….
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□

Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e
contrassegnata con il numero ….……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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SCHEDA n. 5
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli
ultimi 5 anni):
(in caso di più eventi utilizzare più moduli)
Evento Formativo

(indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………..

Titolo Evento ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di

(relatore/partecipante)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
in data

(data svolgimento evento)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..……………………
□

Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro,
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Evento Formativo

(indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………..

Titolo Evento ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di

(relatore/partecipante)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
in data

(data svolgimento evento)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..……………………
□

Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro,
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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SCHEDA n. 6
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli
ultimi 5 anni):
(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)
Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….………………………………………………………
Titolo Corso………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………..
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………………………………………..

□

Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….………………………………………………………
Titolo Corso…………………………………………………………………………….…………………………………….……………………………………..
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….………………………………
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………………………………………..

□

Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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SCHEDA n. 7
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Distretto Veterinario 1”, afferente al Dipartimento veterinario
e sicurezza degli alimenti di origine animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 159
del 17.03.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a
a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative):
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)
Tipo di pubblicazione

(indicare se libro, abstract, poster)……………………..…………………..………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….…………………………………………………………….………………………………………………………….
Indicare se AUTORE o COAUTORE ……………………………………………………………………………….….………………………………
Pubblicato da

(indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………

Anno di pubblicazione…………….…… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......
Vedi allegato n…….: 

Tipo di pubblicazione

originale

oppure

 copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

(indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….…………………………………………………………….………………………………………………………….
Indicare se AUTORE o COAUTORE ……………………………………………………………………………….….……………………………….
Pubblicato da

(indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………….………………..

Anno di pubblicazione…………….…… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......
Vedi allegato n…….: 

Tipo di pubblicazione

originale

oppure

 copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

(indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….…………………………………………………………….………………………………………………………….
Indicare se AUTORE o COAUTORE ……………………………………………………………………………….….……………………………….
Pubblicato da

(indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………….………………………………..

Anno di pubblicazione…………….…… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......
Vedi allegato n…….: 

originale

oppure

 copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura,
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso riservato, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: medicina del lavoro
Art.  1 Premessa
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi.
Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione
amministrativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel tempo vigente.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
Art.  2 Oggetto del bando

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina
del lavoro.
n. posti: 2
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture
territoriali)
Art.  3 Requisiti di partecipazione
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a.	 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b.	 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO
- CHIRURGICA;
c.	 ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d.	 SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.
e.	 avere maturato alla data del 30 ottobre 2013 negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina:
Medicina del Lavoro, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Lombardo;
ovvero
possedere i requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della
l. 296/2007, e dell’art. 3, comma 90, della l. 244/2007:
−− essere in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina del Lavoro già maturato nel quinquennio
precedente;
−− essere in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina del Lavoro maturato in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;
−− avere maturato tre anni di servizio a tempo determinato
in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina del
Lavoro nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007,
anche se non risulta in servizio il 1 gennaio 2007;
−− essere in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina del Lavoro maturato in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto del
servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio
precedente al 1 gennaio 2008.
Si precisa CHE:
−− alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una

delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m.
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;
−− il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del
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 Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza.
3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
c) Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995).
d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)
f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
Art.  4 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:
• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando;
• essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco al seguente recapito:
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Via
Dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco
• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non verranno esaminate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con le seguenti modalità:
−− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa)
−− inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante).
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo postale con modalità ordinarie.
−− inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-lecco.it.
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LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTESTATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA
CONSEGNA.
IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È PERENTORIO e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo
la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al
candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc.)
comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA
NON VERRANNO IN ALCUN MODO CONTROLLATE DALL’UFFICIO
PROTOCOLLO E/O ALTRO UFFICIO DI QUESTA AZIENDA, CONSIDERATO CHE NEL PRESENTE BANDO VI SONO TUTTE LE INDICAZIONI
UTILI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA
STESSA.
Art.  5 Contenuto della domanda
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e
procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
a.	 data e luogo di nascita;
b.	 il comune e luogo di residenza;
c.	 il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano);
d.	 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza);
e.	 eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso:
−− le eventuali condanne penali devono essere indicate
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del Casellario Giudiziale;
−− nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;
f.	 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro
(2 settembre 1995);
g.	 il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale a selezione indicando la tipologia (esatta denominazione), data - luogo - Istituto di conseguimento, votazione. (Per
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso
Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza);
h.	 l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la
sede di iscrizione;
i.	 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specificando per ciascuno:
• l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo
di servizio
• la categoria e il profilo professionale
• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è
maturata anzianità di servizio;
• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni);
• le cause di risoluzione del rapporto
j.	 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k.	 il codice fiscale;
l.	 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento
e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-

sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;
m.	 l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi;
n.	 l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni;
o.	 di aver preso visione del testo integrale del bando di concorso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;
p.	 la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;
q.	 l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di selezione nonché un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco non si assume responsabilità in caso di:
−− inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato;
−− mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato in domanda;
−− eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione
Ai sensi dell’art. 39 l. 445/00 la firma non deve essere
autenticata.
Art.  6 Allegati
Alla domanda devono essere allegati:
1. 	fotocopia di un valido documento di identità;
2. 	Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa
ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso
(Diploma di Laurea, Specializzazione, abilitazione e iscrizione all’albo).
3. 	Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
4. 	i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);
5. 	eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale).
Non sono ammessi lavori:
- manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
- in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;
6. 	elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al punto 5
(se allegate);
7. 	eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi,
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);
8. 	il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno
essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in
forma di autocertificazione, pertanto si consiglia l’utilizzo
dello schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione del curriculum allegato non è necessario allegare
ulteriori attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello
stesso, ad eccezione delle pubblicazioni.
Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non
utilizzando lo schema allegato si precisa quanto segue:
−− dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i certificati di servizio, sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichia-
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razioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del
d.p.r. 445/00). Conseguentemente, le P.A. non possono
più ne’ richiederli né ACCETTARLI.
9. 	elenco descrittivo, redatto in carta semplice e in duplice
copia, di TUTTI i documenti allegati.
Alla domanda deve essere altresì allegata:
−− ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria
di € 10,00 effettuato mediante:
• c/c postale n. 10292225

•

oppure
Bonifico bancario: CODICE IBAN IT03 A 05696 22900
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la causale «Concorso Dirigente Medico - Disciplina - Medicina del
Lavoro» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
di Lecco - Servizio Tesoreria».
Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.
Art.  7 Autocertificazioni
Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello allegato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse
contengano:
−− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
−− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);
−− la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento
dei dati personali contenuta nel presente bando.
Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto
dichiarato.
Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.
L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come
NON PRESENTATE.
SI RAMMENTA, INFINE, CHE L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD EFFETTUARE IDONEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEL CONTENUTO
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE E CHE, OLTRE ALLA
DECADENZA DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI SULLA BASE DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE, SONO APPLICABILI LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI
FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.
Art.  8 Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente
contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a
concorso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL

GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario
delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» e
sul sito aziendale al seguente percorso: www.ospedali.lecco.it >
Concorsi > Comunicazioni.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.
Art.  9 Commissione Esaminatrice
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del
concorso.
La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.
Art.  10 Punteggi
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera:
max punti 3
• titoli accademici e di studio:
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale: max punti 4
PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
prova scritta:
max punti 30
prova pratica:
max punti 30
prova orale:
max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:
• prova scritta: 21/30
• prova pratica: 21/30
• prova orale: 14/20
Art.  11 Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).
Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli
interessati dell’esito del concorso.
Art.  12 Contratto di lavoro
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula
del contratto individuale di lavoro devono far pervenire
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente a:
• dati anagrafici,
• dati relativi alla residenza,
• possesso del requisito della cittadinanza richiesto
all’art. 3 par. 3.2 lett. a) del presente bando,
• godimento dei diritti politici,
• stato di famiglia,
• casellario giudiziale,
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• posizione relativa agli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985),
• il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente
bando,
• gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto
ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la normativa vigente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda non darà luogo
alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di
lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici
previsti dal presente bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno
decaduti, ferma restando la responsabilità individuale
prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni
mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata
la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario
di lavoro, il trattamento economico spettante così come
determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del
contratto individuale di lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.=).
Art.  13 trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che:
• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati
dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco in
base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene
effettuato con strumenti cartacei e informatici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati la domanda di partecipazione alla presente procedura
non potrà essere presa in considerazione;
• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;
• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
−− il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
−− il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione,
−− il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
• il titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco;
• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura
Complessa Gestione Risorse Umane.
Art.  14 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C.
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco.
Art.  15 Informazioni
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito
internet aziendale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato od a persona munita di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido.
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni:
• alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Setto-

re Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle
ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (Tel. 0341.489056-53-97; mail personale.concorsi@asst-lecco.it).
Sorteggio componenti COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti della Commissione
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, Struttura Complessa Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via dell’Eremo
n. 9/11 - Lecco, con inizio alle ore 10.00 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il
sorteggio viene differito al giorno successivo.
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 15 giorni dopo il primo
Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
——— • ———
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Concorso riservato per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato in
qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA DEL LAVORO.

AL DIRETTORE
GENERALE
dell’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Lecco
Via Dell’Eremo, 9/11
23900 LECCO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso riservato per titoli ed esami per il conferimento di n.
2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA DEL
LAVORO
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00
a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
(luogo e provincia)

(giorno - mese –

anno)

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)
in via___________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)

domiciliato in ____________________________________________________________________
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)
c. di

essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

 italiana (o equivalente)
 stato membro dell’unione europea_______________________________________________
 altra (allegare permesso di soggiorno)____________________________________________
d. di: (barrare la casella che interessa)

(indicare il nome dello stato)

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________
essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_______________________________
e. di: (barrare la casella che interessa)
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 non avere mai riportato condanne penali
 non avere procedimenti penali in corso
di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)______________________________

________________________________________________________________________________

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro;
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ___________
presso l’Università ___________________________con votazione_______________________

(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza)

h. di essere abilitato all’esercizio
_______________________

della

professione

medico

chirurgica

nell’anno

i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di_________________________________
dal___/___/___
j. di essere in possesso della specializzazione in _________________________________________
□ conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.);

□ non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.);

il ___________________ presso l’Università __________________________ con votazione ______
la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______
k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue:
 ente_______________________________________ profilo professionale_________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione_________________________________________________________
 ente__________________________________ profilo professionale______________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione_________________________________________________________
 ente___________________________________ profilo professionale_____________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione_________________________________________________________
 ente___________________________________ profilo professionale_____________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________
motivo della cessazione_________________________________________________________
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 NOTE _______________________________ ________________________________________
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
j. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre
1985)
 aver assolto gli obblighi militari
 essere nella seguente posizione__________________________________________________
k. che il proprio codice fiscale è______________________________________________________
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali
contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03;
m. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio__________________
e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di
handicap;
n.

di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94

in quanto

____________________________________________________________________________________________________________________
(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole)

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le
condizioni in esso contenute;
p. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
CHIEDE

che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente
recapito:
Destinatario_______________________________________________________________________
Via___________________________________________________________ n.______ CAP_______
Città_________________________________________________________prov.________________
Telefono____________________________________________e-mail_______________________
e SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

_____________, il_______________
Firma (leggibile)
___________________________________________________________________
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00)
(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o
affine - con destinazione funzionale presso l’ospedale di
Voghera e con possibilità di utilizzo nei restanti ospedali del
p.o. Oltrepò
Si rende noto che con deliberazione n. 157 del 15 marzo 2017
l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016, ha indetto concorso pubblico, bandito ai sensi del
d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera e con possibilità di utilizzo nei restanti Ospedali del P.O.
Oltrepò
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici,
di seguito specificati:
1.	 Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2.	 Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3.	 Godimento dei diritti politici.
4.	 Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.	 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
6.	 Specializzazione in Radiodiagnostica o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-

le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;
• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale)
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsabilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità).
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candidato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
1.	 cognome e nome (in stampatello);
2.	 data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
3.	 possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, testualmente trascritti in premessa;
4.	 Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5.	 dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti;
6.	 dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti
procedimenti penali: ……………………………………………
……………….……………………...........………………………..…;
7.	 posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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8.	 servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica
ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9.	 possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università
presso cui la specializzazione è stata conseguita e specificare ai sensi di quale decreto legislativo. Si precisa e si
avverte che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito
di ammissione) è prevista, a carico di ciascun istante, a
pena di esclusione dal presente avviso;
10.	 iscrizione all’Albo professionale;
11.	 eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando;
12.	 recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;
13.	consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
14.	l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipazione al presente concorso quanto di seguito elencato:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione,
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allegato di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso
pubblico;
• un curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e
l’avvio dei rituali controlli di veridicità.
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documenti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
se non già autocertificati nel curriculum vitae;
• elenco (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti presentati;
• fotocopia documento d’identità in corso di validità.
• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011,
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,
• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,
• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso
di ricevimento, con il medesimo preavviso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
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cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del
d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia dei
Componenti della Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
NOMINA DEI VINCITORI E DOCUMENTAZIONE
DA PRODURRE
Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria di merito, a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazione del Direttore Generale, verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa
stipulazione di contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare,
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni
di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del Vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione
ad opera dell’interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Il direttore generale
Michele Brait
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000.
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC……………………………………………………..
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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e/o i seguenti provvedimenti ............................................................................................................................
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali”;
………………………………………………………………………………………………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8)

di essere in possesso della laurea in……………………………………..………………………………………
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..

9) di essere in possesso della specializzazione in…………………………………………………………………
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………………..
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
14) Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente
indirizzo:
via …………………………………………………………………………………………….……………n……
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla
domanda).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R.
n.445/2000.
lì_________________
Firma:__________________________________
GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
Dipendente

Incarico libero - professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

……………………………….

Indirizzo

……………………………….

Altro

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo
Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

……………………………….

……………………………….

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Diploma di Laurea o equipollente di

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni come unico autore in
lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni come unico autore in
lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Abstracts come unico autore in lingua
italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts come unico autore in lingua
straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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Borsa di studio effettuata presso:

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)




Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
generali, organizzative,
di responsabilità e autonomia

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Capacità e competenze tecniche

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
…………………………………………….……………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

NOME E COGNOME
______________________________________

____________________________li’___________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Approvazione graduatoria del concorso pubblico per n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria
Si rende noto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
ha approvato gli atti del concorso pubblico per:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Otorinolaringoiatria: (delib. n. 106 del 28 febbraio 2017)
N.

COGNOME E NOME

Totale
su p. 100

1

TINELLI Guido

80,665

2

DI PIETRO Susanna

78,550

3

LA PIETRA Gabriele

76,075

4

DURSO Domenico

75,730

5

PALMERI Annamaria Iole

75,375

6

PILOLLI Francesco

74,640

7

CORBETTA Davide

74,075

8

GAROFOLO Sabrina

73,225

9

STELLIN Edoardo

67,390

10

SAVAIA Valentina

64,835

11

AQUILINI Silvia Elisabetta

63,985

Il responsabile u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di oncologia
medica - area medica e delle specialità mediche
In esecuzione della deliberazione n. 55/2017/DG del 31 gennaio 2017 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Oncologia Medica - Area
Medica e delle Specialità Mediche;
L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esito della procedura di mobilità volontaria attivata da questa
Azienda nonché all’esito negativo degli adempimenti previsti
dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.
Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria».
b) idoneità fisica all’impiego:
1.	 l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
- è effettuato, a cura dell’Azienda ospedaliera, prima
dell’immissione in servizio;
2.	 il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai
sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni,
ove esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di
specialità come sopra richiesto;
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione - da formularsi
secondo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).
La domanda potrà essere presentata con le seguenti
modalità:

−− personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pubblico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.
−− tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi
di preavviso.
−− mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non
ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo

PEC del mittente deve essere riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Concorso pubblico Dirigente Medico di Oncologia»

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto,
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al presente bando.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
La mancata sottoscrizione della domanda determina la
non ammissione alla procedura concorsuale.
Nella certificazione relativa ai servizi:
−− devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate;
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente,
la qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di
uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà
valutato;
Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1)
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.
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Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
Alla domanda deve altresì essere unito:
−− in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa,
a tal proposito, che solo il foglio riportante l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, pubblicazioni,
etc. dev’essere prodotta in unica copia);
−− Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (Modulo 2 allegato al presente bando).
−− Quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82#
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca
Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garbagnate Milanese);
b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese;
c) mediante bonifico bancario (IT26 M 05584 33130
0000000002000);
con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione al
concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di
Oncologia».
−− Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte
dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI»
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia
al concorso.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a.	 PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla funzione messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
b.	 PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c.	 PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità 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
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e
successivamente documentati in caso di assunzione.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR
della Regione Lombardia.
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula 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 ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei
diritti conseguenti:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l.
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483,
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/99430275502/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30, sabato escluso.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese,
Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi
——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice)
All’Amministrazione
dell’A.S.S.T. RHODENSE
Viale Forlanini,95
20024 GARBAGNATE MILANESE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico,
disciplina di Oncologia Medica – Area Medica e delle Specialità Mediche.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonchè di
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
 essere nato a __________________________________________________ il ___________ e di
risiedere a_________________________ in Via ______________________________________;
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato:
____________________________;
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi
_____________________________________________________________________________;
 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________________;
 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;
 essere in possesso del Diploma di Laurea in ___________________________________________
conseguita il ____________________ presso ________________________________________;
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________
conseguito presso __________________________________________ in data ______________:
 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ___________________________;
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso di
cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa).
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente
indirizzo:
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _______________________
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________.

Data __________________

FIRMA ___________________________
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N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui
al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1 a seconda della tipologia delle
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito;
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato
 Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
 Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03
(MODULO 2 allegato al presente bando).
 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso
non rimborsabile di € 25,82#
 Copia di un documento di identità.

——— • ———
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MODULO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a .......................................... nato/a a…………………………………………...... il.........
residente a........................................... in via……………………………………….....................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________;
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________;
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________in data________________;
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________
conseguito presso __________________________________________ in data ______________;
 di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei Medici di:______________________________________;
 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 di avere prestato i seguenti servizi:
Amministrazione ____________________________________________________________________
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________Disciplina___________________________
Periodo di Servizio: dal _________________ al _______________________
Impegnativa Oraria _________________________________________________________________
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________
Amministrazione ____________________________________________________________________
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________Disciplina___________________________
Periodo di Servizio: dal _________________ al _______________________
Impegnativa Oraria _________________________________________________________________
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________

* indicare se a tempo determinato, indeterminato, libero/professionale, consulente o altro.
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 altro:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni
certificate).
luogo, data _______________________________
firma per esteso del dichiarante _______________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale.

——— • ———
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MODULO 2
Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 196/03)

L’ASST- Rhodense in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del
30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**) acquisiti saranno utilizzati per le finalità
inerenti l’espletamento delle procedure concorsuali/selettive.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei
a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda Ospedaliera
appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione alle proprie
mansioni.
I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da normative
vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché oggetto di
comunicazione in Regione o altra Azienda richiedente, per consentire l’eventuale utilizzo della
graduatoria.
Il Titolare del Trattamento è l’ASST- Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini 95, 20024
Garbagnate Milanese (MI). Lei, in qualità di interessato al trattamento, potrà rivolgersi al
Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo
del Personale dell’ASST- Rhodense in Viale Forlanini 95, 20024 Garbagnate Milanese, per far valere i
Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati.

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale.
(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1,
art.4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Garbagnate Milanese, ……………………………

Firma per consenso ……………………………………………

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. ________
DEL _____ E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______
DEL ________________ .
SCADENZA: giorno
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Graduatorie concorsuali di dirigente medico (disciplina di
ginecologia e ostetricia e di ortopedia e traumatologia)
In ossequio a quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r.
10 dicembre 1997 si rendono note le graduatorie formulate da
questa ASST a seguito dell’espletamento dei seguenti concorsi
pubblici, per titoli ed esami:
• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia
graduatoria approvata con deliberazione n. 59 del 3 febbraio
2017
grad.

Candidato

punti

1°

BALESTRERI DR.SSA DEBORA

97,000

2°

FORMENTI DR. GIORGIO

84,995

3°

BERTELLI DR.SSA EVELINA

83,740

4°

SCANDROGLIO DR.SSA SARA

77,525

5°

MAURI DR.SSA SILVIA

75,787

6°

DI LUZIO DR.SSA GIOVANNA

74,265

7°

ROSSI DR. THOMAS

73,845

8°

CAROLLO DR.SSA SIMONA

73,250

9°

DI DEDDA DR.SSA MARIA CARMELA

73,125

10°

LIBUTTI DR.SSA GIADA

72,490

11°

CARBONE DR.SSA ILMA FLORIANA

72,485

12°

RICCARDI DR.SSA MARIA

71,934

13°

MONTOLI DR.SSA SERENA

71,895;

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipli-

na di Ortopedia e Traumatologia
graduatoria approvata con deliberazione n. 210 del 13 marzo
2017
grad.

Candidato

punti

1°

PAIUSCO DR. ELIA

89,500

2°

BINDA DR. TOMASO

88,600

3°

FAGETTI DR. ALESSANDRO

88,200

4°

MARCIANDI DR. LUCA

88,125

5°

DONNINI DR. LUCA

87,300

6°

FERRARO DR. SERGIO

78,800

7°

TESTA DR. ALESSANDRO

77,100

8°

DE FALCO DR. GIOVANNI

76,475

9°

PURICELLI DR. MARCO

76,375

10°

PIATTI DR. MASSIMILIANO

75,049

11°

MONESTIER DR. LUCA

75,000

12°

SCHIRO’ DR. GIUSEPPE ROSARIO

74,650

13°

DE SANTIS DR. SERGIO

73,900

14°

CREACO DR. SANTO

67,263.

Varese, 17 marzo 2017
Il direttore generale
Callisto Bravi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto
Lario
Emissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 8 (otto) posti di
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 172 del 16 marzo 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
• n. 8 posti di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina: Anestesia e rianimazione.
Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente 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 Europea, 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 titolari 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 Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 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 sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale 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 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.
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione
apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un periodo non
inferiore ai 5 anni.
Domanda di AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devono 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 data 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 presentate
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’Uf-

ficio 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
seguente 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 personale. 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 indicazioni 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 versamento dell’importo di Euro 15,00 - non rimborsabile - effettuato sul
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice IBAN:
IT21P0569611000000003321X23.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 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 caso 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 cittadinanza 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 regolamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15,
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti.
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni 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 ritiene rilevanti agli effetti della valutazione di merito;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa;
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• 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 allegare alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sarà 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’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 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 Generale 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 illustrata 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 subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20;
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 pubblicate
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 commissione esaminatrice avverrà presso la S.C. Risorse Umane e Formazione - 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 - concorsi a tempo indeterminato e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certificazioni 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 revocare il presente bando.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché 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 S.C. Risorse Umane
e Formazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi -.
Sondrio,
Il direttore s.c. risorse umane e formazione
Emanuela Tanzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto
Lario
Emissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 165 del 16 marzo 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
• n. 4 posti di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina: Pediatria.
Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente 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 Europea, 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 titolari 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 Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 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 sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione
all’albo professionale 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 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.
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione
apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un periodo non
inferiore ai 5 anni.
Domanda di AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devono 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 data 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 presentate
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
seguente 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 personale. 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 indicazioni 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 versamento dell’importo di Euro 15,00 - non rimborsabile - effettuato sul
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice IBAN:
IT21P0569611000000003321X23.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 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 caso 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 cittadinanza 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 regolamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15,
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti.
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni 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-
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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 documenti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sarà 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’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 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 Generale 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 illustrata 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 subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20;
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 pubblicate
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 commissione esaminatrice avverrà presso la S.C. Risorse Umane e For-

mazione - 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 - concorsi a tempo indeterminato e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certificazioni 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 revocare il presente Bando.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché 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 S.C. Risorse Umane
e Formazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi -.
Sondrio,
Il direttore s.c. risorse umane e formazione
Emanuela Tanzi
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
borse di studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca
finalizzata 2017/2018
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 115 del
15 marzo 2017 è stato indetto il seguente concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di Borse di Studio varie relative alla Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata 2017/2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Il suddetto Bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394 2305.
Milano, 2017
Il direttore u.o.c. risorse umane
Marco Losi
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INRCA Presidio Ospedaliero di Casatenovo (LC)
Avviso di sorteggio dei componenti la commissione di esperti
per l’avviso pubblico di direttore dell’u.o.c. di pneumologia
(disciplina malattie dell’apparato respiratorio) del POR INRCA
di Casatenovo
In ottemperanza alla determina n. 78/DGEN del 7 marzo 2017 si comunica che presso gli uffici dell’Amministrazione
dell’INRCA - Via S. Margherita, 5 - Ancona - si procederà al sorteggio dei tre componenti e dei tre supplenti della Commissione di
Esperti per l’avviso pubblico per l’affidamento di
• un incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di pneumologia (disciplina malattie dell’apparato respiratorio) del
POR INRCA di Casatenovo (LC), ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dalla d.g.r. Lombardia
n. X/553 del 2 agosto 2013.
Tali nominativi saranno sorteggiati tra i Direttori di Struttura
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da attribuire, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina
del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa
presso una Regione diversa.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nella composizione della commissione di che trattasi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c. 1
punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’art. 5
della l. 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
I lavori della Commissione di sorteggio avranno luogo alle
ore 9,00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del
bando dell’avviso di che trattasi, che, se prefestivo o festivo, sarà
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Si fa presente che in caso di mancato espletamento delle
operazioni nella giornata predetta, le stesse saranno rinviate alla
stessa ora entro i tre giorni successivi.
Ancona, 7 marzo 2017
Il direttore generale INRCA
Gianni Genga
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INRCA Presidio Ospedaliero di Casatenovo (LC)
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’u.o.c. di pneumologia (disciplina malattie
dell’apparato respiratorio) del POR INRCA di Casatenovo (LC)
In esecuzione della determina n. 78/DGEN del 7 marzo 2017
è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR INRCA di Casatenovo (LC), di:

•

Direttore dell’U.O.C. di pneumologia
(Disciplina Malattie dell’apparato Respiratorio)

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari e dai vigenti CC.CC.NN.LL. per la Dirigenza medica e
veterinaria e Sanitaria del SSN.
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata
dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e. s.m.i., dal d.p.r. n. 484/1997
limitatamente alle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10, 11,
12, 13, 15, dal d.m. 30 gennaio 1998 e dal d.m. 31 gennaio 1998,
modificati con d.m. Sanità 22 gennaio 1999 e s.m.i., dalla l.r.
n. 13/2013 e dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013
relativamente alla «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa a Dirigenti Sanitari
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92».
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Struttura complessa DI PNEUMOLOGIA
DEL POR di CASATENOVO
Definizione del FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
Le caratteristiche dell’istituto
L’Istituto Nazionale Ricovero Cura per Anziani (INRCA) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), unico
nel panorama nazionale che si caratterizza per la vocazione
esclusivamente geriatrica e per la particolare dimensione
territoriale multi-regionale (sedi dell’Istituto si trovano oltre
che nella Regione Marche, anche nella Regione Lombardia
e nella Regione Calabria). La mission è rappresentata dalla
volontà di voler dare risposta ai bisogni del paziente anziano
fragile coniugata con l’attenzione alla ricerca gerontologica
e geriatrica. L’attività interdisciplinare integrata di tutti gli specialisti dell’Istituto è finalizzata ad assicurare ai pazienti evoluti
profili di assistenza, anche di tipo innovativo e sperimentale e
di sempre maggiore incisività ed efficacia.

Sono inoltre attualmente presenti all’interno del Dipartimento
tre UOSD:
1.  UOSD Radiologia
2.  UOSD Laboratorio Analisi
3.  UOSD Cardiologia riabilitativa (senza letti)
Le caratteristiche dell’U.O.C. di Pneumologia per acuti
Tenendo presente che l’INRCA è l’unico IRCCS su base nazionale con mission specifica per l’età Geriatrica e che la gran
parte della patologia respiratoria interessa principalmente
l’età più avanzata è apparso razionale finalizzare prevalentemente l’attività del POR ad una assistenza delle malattie Respiratorie acute e croniche che tenga in particolare considerazione le peculiari problematiche dell’età geriatrica, in grado
perciò di prendere in carico il Paziente lungo tutto il suo percorso di malattia dalla fase diagnostica a quella terapeutica
fino a quella riabilitativa.
L’ analisi dell’attività svolta dall’UOC di Pneumologia negli ultimi 5 anni conferma come essa sia stata principalmente indirizzata a pazienti di età prevalentemente geriatrica affetti da
1. 	Broncopneumopatie croniche ostruttive riacutizzate.
2. 	Insufficienza respiratoria acuta e riacutizzata in pazienti
con insufficienza respiratoria cronica.
3. 	Pneumopatie infiltrative diffuse.
4. 	  Polmoniti e broncopolmoniti.
Se per la BPCO e l’insufficienza respiratoria il dato epidemiologico è da anni inequivocabile di più recente riscontro è quello relativo alle Pneumopatie infiltrative diffuse, in particolare la
IPF (fibrosi polmonare idiopatica) ormai sempre più riscontrabile nella fasce di età avanzata (>65).
Attualmente l’UOC di Pneumologia articola le proprie attività
in:
1. 	Degenza ordinaria con 30 posti-letto che effettua circa
850-900 ricoveri anno
2. 	Servizio di Endoscopia delle vie aeree che effettua solo
per pazienti ricoverati circa 150 endoscopie/anno comprensive di biopsie e lavaggio bronchiolo-alveolare
3. 	Servizio di Fisiopatologia Respiratoria per pazienti interni e
ambulatoriali
4. 	Servizio di Allergologia Respiratoria per pazienti interni e
ambulatoriali
5. 	Ambulatori specialistici di prima visita- urgenze differibili e
controlli

L’IRCCS INRCA presenta fattori di unicità distintivi e peculiari
che ne supportano il ruolo sia a livello regionale, che a livello
nazionale ed internazionale:

L’UOC di Pneumologia è stata indicata da Regione Lombardia come Centro di riferimento regionale per la prescrizione
dei nuovi farmaci per l’IPF.

a) attività clinico-assistenziale prevalentemente finalizzata alla gestione di pazienti geriatrici complessi e proiettata verso una forte integrazione con i servizi territoriali delle aree di
riferimento delle varie Regioni;

Va sottolineata infine la consolidata integrazione con le attività riabilitative respiratorie per quanto riguarda la gestione
dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno e ventiloterapia e anche per le patologie respiratorie
sonno-correlate.

b) organizzazione centrata sull’inscindibilità tra ricerca ed attività assistenziale;
c) l’orientamento ad un’attività di ricerca traslazionale;
d) una specifica e forte caratterizzazione geriatrica;
e) un orientamento al miglioramento continuo della qualità
attraverso un proprio Sistema Gestione Qualità;
f) una struttura dipartimentale con forte integrazione dell’area sanitaria e di quella della ricerca;
g) la multi-regionalità.
Le caratteristiche del POR di Casatenovo
Il Presidio INRCA di Casatenovo è operativo dal 1972 come
Centro per lo studio e la cura delle Broncopneumopatie
nell’età senile.
Dopo alcune trasformazioni avvenute negli ultimi 20 anni è
attualmente attivo un Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad
Indirizzo Respiratorio che si compone di 2 UUOOCC: 48 letti accreditati per la Pneumologia per acuti (cod. 68) e 32 letti accreditati per la Riabilitazione specialistica respiratoria, di questi
5 letti sono identificati e accreditati come Terapia Intensiva intermedia respiratoria (UTIIR) che è strutturata come UOS.

Da questo profilo di attività viene giudicata prioritaria la competenza nei seguenti ambiti tecnico-professionali:
1. 	Gestione dell’insufficienza respiratoria acuta e delle riacutizzazioni in pazienti con insufficienza respiratoria cronica.
2. 	Gestione del percorso diagnostico e terapeutico delle
pneumopatie infiltrative diffuse.
3. 	Gestione del percorso diagnostico terapeutico delle polmoniti e delle broncopolmoniti.
Definizione del FABBISOGNO
SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
La Direzione dell’UOC di Pneumologia richiede, data la natura
dell’Istituto e le caratteristiche del POR di Casatenovo, le competenze gestionali, organizzative e relazionali che vanno ad integrare il profilo generale di competenze precedentemente richiamate per il profilo oggettivo, in particolare assume rilevanza
vista la qualifica di IRCCS il possesso di competenze in ambito di
ricerca clinica e di produzione scientifica.
1. 	utilizzo della metodologia della ricerca in ambito clinico
ed organizzativo e degli strumenti della evidence-based
medicine
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2. 	capacità di lavorare in team multiprofessionali e multidisciplinari anche all’interno di gruppi interaziendali data la
peculiarità del POR
3. 	capacità di promuovere attività di formazione continua di
collaboratori e dei professionisti in generale
4. 	capacità di promuovere e realizzare attività di comunicazione scientifica, di conduzione di trial clinici e di pubblicazione scientifica
5. 	capacità di partecipare in modo consapevole e proattivo
ai sistemi di miglioramento continuo della qualità e di processi di governo clinico
6. 	capacità di partecipare in modo consapevole e proattivo al processo di budget e di gestire le risorse umane
assegnate
7. 	capacità di stabilire e mantenere rapporti con i pazienti, i
familiari dei pazienti e le loro associazioni
Ai sensi delle norme regolamentari di questo Istituto possono
partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, ovvero di uno dei paesi dell’Unione Europea
ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/01. Si applica quanto previsto
dall’art. 7 l. 97/2013;
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età,
fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia contemplati dalle
norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione
dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di
età, per cui in tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite;
b) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione, prima di procedere alla nomina, ha facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore dell’avviso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o dei biologi o dei
chimici, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto dell’incarico
o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, nell’art. l del d.m. Sanità 184/00, nell’art. l
del d.p.c.m. 8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità
del 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
e) curriculum ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’accesso al profilo di Direttore - Responsabile di struttura complessa (ex 2° livello dirigenziale) di cui all’atto n. 822 del
29.06.98 e s.m.i., in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
f) attestato di formazione manageriale: l’incarico può essere
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo, entro un
anno dall’inizio dell’incarico, di acquisirlo ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, 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.
In applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.

Modalità e TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore Generale dell’INRCA - Via Santa Margherita n. 5 - 60124
Ancona.
Le domande debbono essere presentate entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere
presentate:
a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i candidati le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Istituto con un ritardo superiore a 15 giorni;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Si precisa che
gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto: inrca.protocollo@actaliscertymail.it.
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. Qualora pertanto il candidato decidesse di inviare
domanda di partecipazione e relativa documentazione via
PEC, quest’ultima non potrà superare la dimensione di 30 MB.
Una dimensione superiore ai suddetti 30MB impedirebbe al
Sistema informatico dell’Istituto la possibilità di download
dell’intera documentazione, sollevando l’Amministrazione
da ogni responsabilità in merito; pertanto il candidato che
avesse necessità di presentare allegati con dimensione totale superiore ai 30 MB citati, dovrà provvedere all’invio di
più PEC.
Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente
avviso, è consentito l’invio tramite PEC, a pena esclusione,
con le seguenti modalità:
1. 	trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale del candidato;
2. 	inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art.l6
bis del d.l. n. 185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e le regole individuate dal d.p.c.m. del 6 maggio 2009 (CEC-PAC
del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65
del d.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide
se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di
PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
All’esterno della busta deve essere indicato il mittente e
deve essere riportata la seguente dicitura: «contiene domanda avviso per incarico quinquennale Direttore U.O.C.
PNEUMOLOGIA (Disciplina MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) del POR I.N.R.C.A. di CASATENOVO»
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto in caso di invio tramite PEC.
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle domande dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto.
In caso di invio della domanda di partecipazione all’Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi
dovranno:
1 - essere inviati nei seguenti formati:
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Descrizione

Estensione
pdf

application/pdf

Word

doc

application/msword

Excel

xls

application/vnd.ms-excel

Rtp

rtf

application/rtf

Testo

txt

text/plain

Firmato
Tif
Outlook

p7m
tif

application/pkcs7-mime
image/tiff

msg

application/msg

Jpg

jpg

image/jpeg_

Htm

htm

text/html

Gif

gif

image/gif/xml

Postscript

ai

application/postscript

Xml

xml

Bmp

bmp

image/bmp

Emi

emi

message/rfc822

Open Document Testo

odt

Application/vnd.oasis.opendocument.text

Open Document Foglio Calcolo

ods

Application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

Zip Compression

zip

application/zip

2 - essere necessariamente autocertificati, in quanto copie, secondo il modello previsto dalla domanda di partecipazione. Tali documenti dovranno essere trasmessi
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe
dell’Amministrazione stessa.
La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti all’imposto di bollo né all’atto della relativa presentazione né
successivamente (legge 23 agosto 1988 n. 370; legge
18 febbraio 1999 n. 28).
Motivi di ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura prevista
dal presente avviso:
A) - Per le domande consegnate direttamente all’ufficio protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il
mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/
spedizione o comunque l’acquisizione della domanda
da parte dell’Istituto oltre il 15° giorno dalla scadenza
dei termini;
- per le domande inoltrate tramite PEC:

• la mancata sottoscrizione nei termini di cui alla precedente capitolo «MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE»;

• la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda

B)

MimeType

Pdf

La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del d.p.r. 484/1997,
nonché la mancata autocertificazione o certificazione
degli stessi secondo la normativa vigente.
Contenuto e CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

application/xml

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi
c) il godimento dei diritti civili e politici
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico,-mail
e PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo,
l’aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva
variazione del domicilio indicato nella domanda. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla precedente lettera a);
l) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03).
m) l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora il candidato chieda tale canale per le comunicazioni;
n) Autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta
elettronica certificata nonché autocertificazioni relative ai
documenti che vengono allegati, in caso di invio tramite PEC;
Documentazione da ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
la seguente documentazione
a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
ammissione
b) fotocopia del documento di identità personale del
candidato
c) elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati
d) ricevuta originale del versamento, con specificazione della
causale, di € 15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul C/C Postale n. 18105601 intestato a INRCA, con
causale: tassa concorsuale;
e) un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle
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attività professionali, di studio, direzionali - organizzative
svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto
accertato dall’Amministrazione:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;

−− L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai
sensi dell’art. 76 d.p.r. 445/00

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, negli ultimi dieci anni, anche
con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti
incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
relatore;
g) alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni valutata in relazione all’attinenza alla disciplina e in relazione
alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali,
caratterizzate anche da filtri nell’accettazione dei lavori,
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Le informazioni contenute nel curriculum professionale non
potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è
redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno oggetto di
valutazione.

−− In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del d.lgs. 165/2001.
−− L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75
d.p.r. 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Valutazione dei REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di
ammissione dei candidati è effettuata a cura dell’U.O.C. Amministrazione Risorse Umane dell’Istituto e disposta con atto formale del Direttore Generale dell’istituto, nel rigoroso rispetto della
normativa vigente (d.p.r. n. 484/97, provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi Stato-Regioni
che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti
incarichi di struttura complessa)
Commissione di VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Istituto (componente ope legis) e da tre Direttori di
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
attribuire, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal
Ministero della Salute.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare
almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso
una Regione diversa, così come per il componente supplente.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità
del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, pertanto di sorteggio di un unico componente
titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà pervenire
da altra Regione diversa dalla Regione Lombardia.
La commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre
componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.
Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, prevale il voto del Presidente.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, se rilasciati da privati, possono essere prodotti in originale.

Ai fini della composizione della commissione valgono le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità.

Ai sensi dell’art. 15 - c. l - legge n. 183/2011, le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere
accettate, pertanto le stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, redatte secondo lo schema allegato.

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso gli Uffici
dell’Amministrazione INRCA - Via Santa Margherita, 5 Ancona,
alle ore 9,00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del
bando del presente avviso che, se prefestivo o festivo, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena
la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti
gli elementi del certificato che si intende sostituire (Ente, durata,
qualifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000,
può anche concernere la conformità di una copia all’originale
in possesso dell’interessato.

Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno
o più componenti della Commissione, verrà dato avviso nel Portale WEB dell’Istituto almeno 7 gg. prima della data fissata per il
sorteggio medesimo.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche,
che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento con il relativo
documento prodotto in copia semplice .
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti

A seguito delle operazioni di sorteggio, l’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Istituto provvede all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della commissione e verifica la
sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle
quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio,
a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del
c.p.c..

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in originale o in
fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del
d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli
originali.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 35bis, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001
(così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge
n. 190/2012).

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.

Nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar-

All’atto dell’accettazione della nomina, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non
trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di
interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
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ticolo 57, c. 1 punto a),del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della l. 23 novembre 2012,n. 215),al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio e
comprensiva dell’individuazione da parte del Direttore generale
di un dipendente amministrativo dell’Istituto in posizione almeno
di Collaboratore Amministrativo Professionale e che parteciperà
alla Commissione con funzioni di segretario, sarà nominata con
determina del Direttore Generale INRCA in data successiva alla
scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di che trattasi.
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata nel Portale WEB INRCA.
Criteri sul COLLOQUIO
ED IL CURRICULUM PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b) del d.lgs. 502/92 e
s.m.i. la Commissione di Valutazione effettua la valutazione con
l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli
esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di cui al presente
paragrafo.
Ambiti di valutazione
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti macro
aree:
A) CURRICULUM;
B) COLLOQUIO.
Così come disposto dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 ai fini della valutazione delle macro aree si fanno propri
i criteri già previsti dal disapplicato art. 8 del d.p.r. 484/97.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
−− Max. 40 punti per il curriculum
−− Max. 60 punti per il colloquio
A) CURRICULUM (max punti 40)
In relazione al fabbisogno definito dalla Direzione Generale
dell’Istituto, verranno prese in considerazione le attività professionali, di formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così suddivise:
a.1) Esperienza professionale: max punti 13
−− tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
−− posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 13
−− tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il
candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni:
max. punti 14
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o

estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore;
−− la produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali,
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La commissione formula un giudizio complessivo adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
B) COLLOQUIO (max punti 60)
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:
−− capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Istituto;
−− capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Istituto.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto
di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso
rispetto alla data del colloquio.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Istituto.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative
gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati
le medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione
redigerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla tema dei candidati idonei
con i migliori punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale
dell’Istituto.
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio
almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile .
Scelta da PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, CONFERIMENTO
DELL’INCARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’INRCA pubblicherà sul proprio sito internet, prima della nomina del candidato:
−− il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa
oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di valutazione,
−− i curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
−− la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
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L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito internet
aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi
sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione.
Tale termine potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in
presenza di ragioni oggettive.
In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale dell’Istituto ad
un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei,
composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento
del colloquio .
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale dell’Istituto potrà
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina
nel sito web dell’Istituto.
La Direzione Generale INRCA si riserva la possibilità di reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i candidati che
si sono presentati al colloquio risultino in numero inferiore a tre.
MODALITà DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Si precisa che l’Istituto procederà al conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa di che trattasi, solamente
dopo la formale adozione del Piano Occupazionale relativo al
presidio INRCA di Casatenovo per l’anno 2017.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i. «L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma
al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo
15».
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle
vigenti disposizioni normative.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai CC.CC.NN.LL., in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale dell’Istituto; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave
e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale dell’Istituto
può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del
Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per le Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria e dai vigenti accordi
aziendali.
La Direzione Generale dell’Istituto si riserva la possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in
cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi
o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della tema iniziale.
Trattamento dei DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Istituto e all’utilizzo degli stessi per
lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/13.

• dati

potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della sud-

detta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 241/90.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini,
modificare, revocare o annullare il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia nonché i
contenuti della d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 445/2000 devono
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la
valutazione nel senso meno favorevole al candidato:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A), da
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 d.p.r.
n. 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di
studio, possesso di specializzazione, ect..);
B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47
d.p.r. n. 445/2000) (Allegato B), da utilizzare per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 d.p.r.
445/2000 (ad esempio: attività di servizio...ect);
C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un atto, di un
documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio
(artt. 19 e 47 d.p.r. n. 445/2000) (Allegato C),.
Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B
e C devono riportare:
1) 	la seguente dicitura: il sottoscritto _____________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara......
2) 	
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex
d.lgs. 196/2003;
3) 	la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle
precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità
in corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la
documentazione stessa.
In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione,
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve contenere:
1) 	l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato (nominativo e sede della struttura;
2) 	la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza;..ect);
3) 	la qualifica rivestita (es. Dirigente Medico ………………..);
4) 	la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno – parziale), con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect);
5) 	la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) 	l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ect);
7) 	 la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza del contratto a tempo determinato, dimissioni ...ect)
8) 	tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per
valutare correttamente il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve attestare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali
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il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le modalità esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47
d.p.r. 445/2000).
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolger
si
all’U.O. Amministrazione Risorse Umane dell’Amministrazione INRCA sito in Ancona - Via Santa Margherita n. 5 (tel. 071-800.4620).
Ancona, 7 marzo 2017
Il direttore generale INRCA
Gianni Genga
——— • ———
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(Modello di domanda da redigersi in carta semplice)

Al Direttore Generale dell’I.N.R.C.A.
Via Santa Margherita n.5
60124 ANCONA AN

Il/La sottoscritto/a........................................…………………… nato/a in……………………………………
il…………………………….e residente in………………………………………………………………………
via………………………………………………………………………..tel. n. …………………………………
CHIEDE
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00
di partecipare all’avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR I.N.R.C.A.
di CASATENOVO (LC), per:
DIRETTORE DELL’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA

(Disciplina MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO)

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.
Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il
seguente:....................................................................................................................................................
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato ”1”, i documenti e/o le dichiarazioni
sostitutive indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Allega, altresì, ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00= sul conto corrente postale
n.18105601 intestato a I.N.R.C.A., con causale: tassa concorsuale.
Data……………...............
Firma
...........................................................

——— • ———
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ALLEGATO “1”
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del DPR n. 445/2000, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76
comma 1 DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il
sottoscritto dichiara inoltre:
a) di essere nato/a ...................................................................................................il........................
di essere residente in via................................……….n.........CAP................Città........................…
Prov..............telefono.....................................
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di..........................................................................
d)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(ovvero........................);
e) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:.............................................
f) di essere in possesso :
1) del diploma di laurea in .........…………………………………………..………............
presso.....................................................................................................................
2) della specializzazione in...........................................................................................
3) della iscrizione all’Ordine dei ..................................................................................;
Data...............
Firma
...............……..……….

Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e della
dichiarazione allegato “1”.

NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute utili
ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 (vedi
allegato A).
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art.47 del
D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”.

——— • ———
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ALLEGATO “A”
-stato di celibe, coniugato o vedovo
-stato di famiglia
-nascita del figlio
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
-titolo di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di specializzazione
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86.
-qualità di vivenza a carico
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 comma 1 DPR 28/12/2000 n.
445)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure del
presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione,
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.)
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,
seminari ecc.
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione
Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma la possibilità di effettuare la
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle singole
fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i documenti
indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati.
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla domanda di
partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente complessa, o
quando i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente alla scadenza del presente
bando, anche tramite telefax (071/8004769 c.a. Luca Scocchera), o e-mail (l.scocchera@inrca.it) copia
della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. Per l’economia del procedimento di
valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla scadenza del bando.
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione.
In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura giuridica del
datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di appartenenza dell’Unità Operativa
di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di lavoro (indicare i casi di part-time),
l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonché se sussistono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761 in materia di aggiornamento obbligatorio.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato
fac simile.

——— • ———
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Allegato a
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000
Il sottoscritto_________ nato a _________ Prov. (________) il _____________ residente in _______
Prov. (______) Via ____________________________________________________________n°___
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
D I C H I A R A
(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000)
- di godere dei diritti civili e politici _______________;
- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso ___________ in data ___________;
- di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di ______________ al n° _________Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
certificazione .
DATA _____________________________ FIRMA ________________________________
I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.................................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................

Il dipendente incaricato ……………………

——— • ———
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Allegato b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto _________________ nato a _____________ il ______ e residente in _________________
Via__________________________________________________________________________n°___.
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
D I C H I A R A
(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo,
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio):
 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato:
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _________________________________
natura del contratto (contratto di dipendenza) ________________ tipologia del contratto (tempo pieno –
parziale) ________ per numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 del D.P.R. 761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego
(scadenza del contratto, dimissioni .........).
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione.
DATA _____________________________ FIRMA ________________________________
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è
stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.................................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................
Il dipendente incaricato ……………………

——— • ———
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI
COPIA
Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ______________nato a ________________________________ Prov _____ il ________
e residente in __________________________Prov.____________Via____________________n°___.
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità
all’originale di copia dei seguenti documenti)
 del titolo di studio ________________________________ rilasciato da _________________________
in data _____________ è conforme all’originale in possesso di _______;
 della pubblicazione dal titolo _________________edita da ___________ in data ______, riprodotto per
intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di n°______ fogli, è conforme all’originale
in possesso di _________;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione.
DATA _____________________________

FIRMA________________________

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è
stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........………………………………………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.................................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................

Il dipendente incaricato ……………………
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D) ESPROPRI
Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 2397 del 16 marzo 2017. Svincolo del deposito di € 10.750,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Arienti Rosa Angela, per esproprio di terreni in comune di Desio - n.p. 317
fg. 2 mapp. 363, necessari per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»
Il direttore DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
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 in tutti 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;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. 11458/2013 del 19 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Desio interessate dai lavori sopra descritti;
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che
le stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documentazione agli atti dell’ufficio (determinazione dirigenziale emessa dalla Città Metropolitana di Milano n. R.G. 429/2016 del 21 gennaio 2016 con cui venne disposto il deposito delle indennità di esproprio di spettanza delle ditte non concordatarie per € 10.750,00,
giusto mandato di pagamento n. 212/2016 in data 26 gennaio 2016, attestante l’avvenuto deposito definitivo N. nazionale 1275958
- N. provinciale 608581 in data 29 gennaio 2016 di spettanza della sig.ra Arienti Rosa Angela pari a € 10.750,00);
Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 600/2016 interessante, tra le altre, aree site in
Comune di Desio e di cui al fg. 2 mapp. 363 per mq 215 di proprietà come sotto specificato:
• ARIENTI ROSA ANGELA nata a Desio il 28 dicembre 1938 - C.F. RNTRNG38T68D286H
per un’indennità complessiva di € 10.750,00;
Preso atto che la Commissione Espropri di Milano con provvedimento n. 27/2016 del 14 giugno 2016 ha determinato la stima dell’indennità definitiva di esproprio per i terreni di proprietà sopracitata, confermando l’ammontare dell’indennità provvisoria come sopra
descritto;
Esaminata l’istanza pervenuta in data 17 febbraio 2017 n. 42366 di protocollo con cui la sig.ra Arienti Rosa Angela dichiara di accettare l’indennità definitiva di esproprio e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;
Accertato che nel citato provvedimento della Commissione Espropri di Milano è stata quantificata anche la stima del valore di
soprassuolo esistente sulle aree in oggetto e che la sua liquidazione è già stata oggetto di separato provvedimento R.G. 2337/17 del
15 marzo 2017;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore del richiedente sig.ra Arienti Rosa Angela;
Considerato che su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;
Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del
31 gennaio 2017;
Visto
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con
decreto R.G. 261/2016;
Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 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 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma
complessiva di € 10.750,00 e gli interessi maturati a favore di:
• ARIENTI ROSA ANGELA nata a Desio il 28 dicembre 1938 e residente in 20832 Desio (MB) via Mazzini 87 - C.F. RNTRNG38T68D286H
Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
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La somma di € 10.750,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi del deposito definitivo N. nazionale 1275958 - N. provinciale
608581 in data 29 gennaio 2016 e da versarsi come da richiesta della parte sul conto corrente di cui al Cod IBAN: IT 04 E 01030 33101
000001583113 presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - Filiale di Via Matteotti 28 Desio.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
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 alternativa, 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.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
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Comuni
Comune di Broni (PV)
Determinazione del Settore Pianificazione e Progettazione n. 20 del 16 marzo 2017. Estratto del decreto di esproprio per l’opera
«Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - Asse 1 - Edilizia residenziale sostenibile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DECRETA
l’esproprio a favore del Comune di Broni dei fabbricati di proprietà privata interessati dalla realizzazione del «PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - ASSE 1 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOSTENIBILE» in Broni - Via Fratelli Cairoli, di cui
alla seguente tabella:
Fg.

Particella

Subalterno

Codice Fiscale

CF

22

1307

1 graff. 7

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

2 graff. 8

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

3 graff. 9

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

4 graff. 10

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

5 graff. 11

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

6 graff. 12

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

13 graff. 14

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

15 graff. 16

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CF

22

1307

17

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/1

CNTLMR64B62F205B

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

CNTMRC60P29F205O
CF

22

1327

1

22

1327

2

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6

CNTLMR64B62F205B

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VRDMRZ69E10B639Y

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6

CNTLMR64B62F205B

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VRDMRZ69E10B639Y

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6

CNTLMR64B62F205B

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VRDMRZ69E10B639Y

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6

CNTLMR64B62F205B

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

CNTMRC60P29F205O
CF

22

52

CNTMRC60P29F205O
CF

22

1327

3 graff. 4

CNTMRC60P29F205O
CF

22

1327

5

Quota

VRDMRZ69E10B639Y

CNTMRC60P29F205O
CF

Proprietario

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VRDMRZ69E10B639Y

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6
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Fg.

Particella

Subalterno

Codice Fiscale
CNTLMR64B62F205B

22

1327

6

Quota

CONTI Alma Maria Angela

1/6

CONTI Marco

1/6

VRDLLE22S56B201U

VERDI Lelia

1/3

VRDMRZ69E10B639Y

VERDI Maurizio

1/6

VRDPLA66P08B639G

VERDI Paolo

1/6

CNTMRC60P29F205O
CF

Proprietario

DISPONE
– di acquisire al patrimonio disponibile del Comune di Broni i fabbricati di proprietà privata interessati dalla realizzazione del «PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - ASSE 1 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOSTENIBILE» in Broni - Via
Fratelli Cairoli, di cui alla suddetta tabella;
– la notifica del presente provvedimento a tutti i proprietari dei fabbricati di proprietà privata interessati dalla realizzazione del «PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - ASSE 1 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOSTENIBILE» in Broni - Via
Fratelli Cairoli, di cui alla suddetta tabella;
– di registrare il presente provvedimento alla competente Agenzia delle Entrate a cura e spese del Comune di Broni;
– di provvedere alla voltura e trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare
in termini di urgenza, a cura e spese del Comune di Broni affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto
conformi al dispositivo adottato con il presente atto;
AVVERTE
che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo e avverso di esso è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
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Altri
ANAS s.p.a. - Direzione Compartimento della Lombardia in Milano
Decreto di esproprio (d.p.r. 327/2001, modificato ed integrato dal d.lgs. 302/2002). Lavori di costruzione della Tangenziale sud di
Bergamo da Zanica a Stezzano I° lotto - I° stralcio sulla S.S. n. 42 «del Tonale e della Mendola»

SERVITÙ
DI PASSO

SERVITÙ DI
SCOLO ACQUA

SERVITÙ DI
METANODOTTO

DEVIAZIONE
CORSO ACQUA

PISTA
CICLABILE

DEVIAZIONE
STRADA

PASSERA ROCCO
n. a Poscante
il 11 dicembre 1924
c.f. PSSRCC24T11G930I
Proprietà

MITIGAZIONE CON
RIMBOSCHIMENTO

PASSERA UGO
n. a Alzano Lombardo
il 28 dicembre 1959
c.f. PSSGUO59T28A246U
Proprietà 1/2

RELIQUATO

A12.1-MITIG

PASSERA TIZIANO
n. a Alzano Lombardo
il 5 settembre 1955
c.f. PSSTZN55P05A246Q
Proprietà 1/2,

NUOVA SEDE
STRADALE E
PERTINENZE

A12-MITIG

Ditta Proprietaria

Nuovo
Mappale

Numero
Piano

Foglio

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di marzo, nella sede del Compartimento ANAS s.p.a. della Lombardia in Milano
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
−− La procura in data 30 dicembre 2016 rep. n. 53524 raccolta n. 26778 conferita dal Presidente dell’ANAS s.p.a., registrato a Roma
5 il 30 dicembre 2016 n. 18250.
−− Il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
−− Il provvedimento n. 3246 del 10 marzo 2010 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche Lombardia e Liguria - Sede di Milano con il quale s’intende apposto il vincolo preordinato agli espropri relativo ai lavori
di costruzione della Tangenziale sud di Bergamo da Zanica a Stezzano;
−− il dispositivo Condirettore Generale dell’ANAS s.p.a. n. CDG 0181019 del 27 dicembre 2010 con il quale dichiara la pubblica utilità del progetto definitivo per l’appalto integrato n. 14599 del 9 novembre 2010 relativo a S.S. n. 42 «del Tonale e della Mendola»
- Lavori di costruzione della Tangenziale sud di Bergamo da Zanica a Stezzano;
−− il verbale di accettazione e di avvenuto pagamento;
DISPONE
La costituzione di servitù di mitigazione con rimboschimento a favore di ANAS s.p.a. - «Demanio dello Stato, ramo strade, dei seguenti
beni:
Comune: STEZZANO

9

7411B

0

0

390

0

0

0

0

0

0

9

7405B

0

0

1.685

0

0

0

0

0

0

9

7408B

0

0

515

0

0

0

0

0

0

Indennità
Proprietario
TOTALE

€ 8.970,00

€ 113.600,00
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NUOVA SEDE
STRADALE E
PERTINENZE

RELIQUATO

MITIGAZIONE CON
RIMBOSCHIMENTO

SERVITÙ
DI PASSO

SERVITÙ DI
SCOLO ACQUA

SERVITÙ DI
METANODOTTO

DEVIAZIONE
CORSO ACQUA

PISTA
CICLABILE

DEVIAZIONE
STRADA

Ditta Proprietaria

Nuovo
Mappale

Numero
Piano

Foglio
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9

7402

0

0

116

0

0

0

0

0

0

Indennità
Proprietario
TOTALE

REGONESI CLAUDIO
n. a Bergamo
il 27 aprile 1968
c.f. RGNCLD68D27A794X
Proprietà 3/24,
REGONESI GUIDO
n. a Bergamo
il 2 giugno 1975
c.f.
RGNGDU75H02A794Q
Proprietà 3/24,
SANTINELLI ALBERTO
n. a Bergamo
il 03 marzo 1967
c.f. SNTLRT67C03A794Q
Proprietà 2/24,

A11-16-17MITIG

SANTINELLI DANIELA
n. a Bergamo
il 16 novembre 1967
c.f. SNTDNL67S56A794G
Proprietà 3/24,

€ 23.543,60

SANTINELLI DENISE
n. a Bergamo
il 19 marzo 1958
c.f. SNTDNS58C59A794L
Proprietà 2/24,
SANTINELLI GIORGIO
n. a Bergamo
il 17 agosto 1961
c.f. SNTGRG61M17A794Q
Proprietà 2/24,
SANTINELLI GUIDO
n. a Bergamo
il 22 gennaio 1966
c.f. SNTGDU66A22A794G
Proprietà 3/24,

9

7395

0

0

192

0

0

0

0

0

0

9

7398

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

SANTINELLI RAFFAELLA
n. a Stezzano
il 7 maggio 1944
c.f. SNTRFL44E47I951B
Proprietà 2/8

−− Gravami della servitù
Servitù di mitigazione ambientale: sui terreni asserviti è vietato eseguire scavi, coltivazioni e costruzioni in assenza di espresso
consenso dell’ANAS s.p.a..
L’ANAS s.p.a. potrà liberamente accedere nelle zone asservite, con suo personale e mezzi, per poter eseguire i lavori di messa a
dimora delle piante e per l’esecuzione di opere di manutenzione, il tutto a cura e spese dell’ANAS s.p.a.
Il taglio colturale del bosco dovrà essere effettuato ai sensi della vigente normativa del piano forestale regionale, tenendo presente i criteri che prevedono il sano mantenimento del bosco e la crescita di nuove piante.
−− la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;
−− le operazioni di registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., del presente decreto;
−− la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ovvero alla tipografia
che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione per le opere esclusivamente di interesse locale).
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Dino Vurro
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura dello Studio Geoconsult.
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ANAS s.p.a. - Direzione Compartimento della Lombardia in Milano
Decreto di esproprio (d.p.r. 327/2001, modificato ed integrato dal d.lgs. 302/2002). Lavori di costruzione della Tangenziale sud di
Bergamo da Zanica a Stezzano I° lotto - I° stralcio sulla S.S. n. 42 «del Tonale e della Mendola»

SERVITÙ
DI SCOLO
ACQUA

SERVITÙ DI
METANODOTTO

DEVIAZIONE
CORSO ACQUA

PISTA
CICLABILE

DEVIAZIONE
STRADA

9

8820B

0

0

362

0

0

0

0

0

0

9

8823B

0

0

345

0

0

0

0

0

0

9

8831B

0

0

363

0

0

0

0

0

0

9

8846

0

0

687

0

0

0

0

0

0

9

8877

0

0

2.805

0

0

0

0

0

0

Indennità
Proprietario
TOTALE

SERVITÙ
DI PASSO

VALTULINI STEFANO
n. a Trescore Balneario
l’8 gennaio 1979
c.f. VLTSFN79A08L388O
Proprietà 1/2

MITIGAZIONE CON
RIMBOSCHIMENTO

B14-MITIG

VALTULINI PIETRO
n. a Adrara San Martino
il 9 novembre 1948
c.f. VLTPTR48S09A057Y
Proprietà 1/2,

RELIQUATO

B6-MITIG

CUTER LETIZIA
n. a Urgnano
il 12 novembre 1935
c.f. CTRLTZ35S52L502P
Proprietà

NUOVA SEDE
STRADALE
E PERTINENZE

Ditta Proprietaria

Nuovo
Mappale

Numero
Piano

Foglio

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di marzo, nella sede del Compartimento ANAS s.p.a. della Lombardia in Milano
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
−− La procura in data 30 dicembre 2016 rep. n. 53524 raccolta n. 26778 conferita dal Presidente dell’ANAS s.p.a., registrato a Roma
5 il 30 dicembre 2016 n. 18250.
−− Il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
−− Il provvedimento n. 3246 del 10 marzo 2010 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche Lombardia e Liguria - Sede di Milano con il quale s’intende apposto il vincolo preordinato agli espropri relativo ai lavori
di costruzione della Tangenziale sud di Bergamo da Zanica a Stezzano;
−− il dispositivo Condirettore Generale dell’ANAS s.p.a. n. CDG 0181019 del 27 dicembre 2010 con il quale dichiara la pubblica utilità del progetto definitivo per l’appalto integrato n. 14599 del 9 novembre 2010 relativo a S.S. n. 42 «del Tonale e della Mendola»
- Lavori di costruzione della Tangenziale sud di Bergamo da Zanica a Stezzano;
−− il verbale di accettazione e di avvenuto pagamento;
DISPONE
La costituzione di servitù di mitigazione con rimboschimento a favore di ANAS s.p.a. - «Demanio dello Stato, ramo strade, dei seguenti
beni:
Comune: Zanica

€ 17.120,00

€ 134.514,75
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RELIQUATO

MITIGAZIONE CON
RIMBOSCHIMENTO

SERVITÙ
DI PASSO

SERVITÙ
DI SCOLO
ACQUA

SERVITÙ DI
METANODOTTO

DEVIAZIONE
CORSO ACQUA

PISTA
CICLABILE

DEVIAZIONE
STRADA

9

8873

0

0

2.140

0

0

0

0

0

0

€ 35.310,00

9

8826

0

0

160

0

0

0

0

0

0

€ 2.880,00

9

8847

0

0

160

0

0

0

0

0

0

€ 2.880,00

9

8850

0

0

545

0

0

0

0

0

0

€ 11.990,00

Indennità
Proprietario
TOTALE

NUOVA SEDE
STRADALE
E PERTINENZE

Ditta Proprietaria

Nuovo
Mappale

Numero
Piano

Foglio
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DRAGO GABRIELLA
n. a Cologno al Serio
il 31 luglio 1941
c.f. DRGGRL41L71C894U
Proprietà 108/720,
DRAGO GEROLAMO
n. a Cologno al Serio
il 10 settembre 1954
c.f. DRGGLM54P10C894S
Proprietà 168/720,
DRAGO GIULIA
n. a Cologno al Serio
il 22 giugno 1947
c.f. DRGGLI47H62C894K
Proprietà 168/720,

B20-MITIG

DRAGO OSCAR FRANCESCO
n. a Cologno al Serio
il 28 gennaio 1951
c.f. DRGSRF51A28C894P
Proprietà 168/720,
MANO ALESSANDRO
n. a Bergamo
il 3 gennaio 1966
c.f. MNALSN66A03A794C
Proprietà 27/720,
MANO ANNALISA
n. a Bergamo
il 27 gennaio 1971
c.f. MNANLS71A67A794O
Proprietà 27/720,
MANO PAOLO
n. a Bergamo
il 13 novembre 1972
c.f. MNAPLA72S13A794V
Proprietà 27/720,
MANO SARA
n. a Bergamo
il 19 gennaio 1965
c.f. MNASRA65A59A794K
Proprietà 27/720

B19.1MITIG

CUTER MARIA GIOVANNA
n. a Zanica
il 15 gennaio 1939
c.f. CTRMGV39A55M147S
Proprietà
CASTELLI CARLA
n. a ZANICA
il 6 settembre 1952
c.f. CSTCRL52P46M147Y
Proprietà 1/3,

B19.2MITIG

CUTER FEDERICA
n. a Bergamo
il 8 novembre 1976
c.f. CTRFRC76S48A794K
Proprietà 1/3,
CUTER FILIPPO
n. a Seriate
il 9 maggio 1980
c.f. CTRFPP80E09I628S
Proprietà 1/3

B19.3MITIG

CUTER TERESA
n. a Zanica
il 21 aprile 1949
c.f. CTRTRS49D61M147L
Proprietà
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Ditta Proprietaria

Nuovo
Mappale

NUOVA SEDE
STRADALE
E PERTINENZE

RELIQUATO

MITIGAZIONE CON
RIMBOSCHIMENTO

SERVITÙ
DI PASSO

SERVITÙ
DI SCOLO
ACQUA

SERVITÙ DI
METANODOTTO

DEVIAZIONE
CORSO ACQUA

PISTA
CICLABILE

DEVIAZIONE
STRADA

B19.4MITIG

CUTER MARIO
n. a Zanica
il 20 giugno 1947
c.f. CTRMRA47H20M147R
Proprietà

9

8853

0

0

129

0

0

0

0

0

0

€ 3.202,00

9

8856

0

0

147

0

0

0

0

0

0

€ 2.940,00

9

8859

0

0

140

0

0

0

0

0

0

€ 2.800,00

B19.5MITIG

B19.6MITIG

CUTER ANGELO
n. a Zanica
il 4 giugno 1951
c.f. CTRNGL51H04M147O
Proprietà 1/2,
DOSSENA ADRIANA
n. a Urgnano
il 26 luglio 1957
c.f. DSSDRN57L66L502F
Assenza di titolo 1/2
CUTER ANGELO
n. a Zanica
il 4 giugno 1951
c.f. CTRNGL51H04M147O
Proprietà

Indennità
Proprietario
TOTALE

Numero
Piano

Foglio

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 29 marzo 2017

−− Gravami della servitù
Servitù di mitigazione ambientale: sui terreni asserviti è vietato eseguire scavi, coltivazioni e costruzioni in assenza di espresso
consenso dell’ANAS s.p.a..
L’ANAS s.p.a. potrà liberamente accedere nelle zone asservite, con suo personale e mezzi, per poter eseguire i lavori di messa a
dimora delle piante e per l’esecuzione di opere di manutenzione, il tutto a cura e spese dell’ANAS s.pa.
Il taglio colturale del bosco dovrà essere effettuato ai sensi della vigente normativa del piano forestale regionale, tenendo presente i criteri che prevedono il sano mantenimento del bosco e la crescita di nuove piante.
−− la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;
−− le operazioni di registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., del presente decreto;
−− la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ovvero alla tipografia
che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione per le opere esclusivamente di interesse locale).
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Dino Vurro
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura dello Studio Geoconsult.
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
Ordinanza di pagamento diretto n. 825 del 21 marzo 2017 prot. 3285/17 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.).
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003).
Realizzazione della Tratta A - Opera connessa TRVA06 - Fagnano Olona - N.P. 79
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
Visti l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12, l’art. 26, comma 10 e l’art. 27 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto definitivo della somma di € 29.178,24 (euro ventinovemilacentosettantotto/24) da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione accettata a favore dei proprietari: COLOMBO LINA nata a Busto Arsizio (VA) il 2 luglio 1949 c.f. CLMLNI49L42B300J
prop. 1/4; COLOMBO LUIGI nato a Busto Arsizio (VA) il 30 novembre 1953 c.f. CLMLGU53S30B300R prop. 1/4, quale differenza tra l’importo della relazione di stima dei tecnici pari a € 66.985,14 e l’importo dell’indennità provvisoria depositata di € 8.628,66 - deposito
VA 1202204 e rapportata alle rispettive quote di proprietà pari a complessivi 2/4, per l’espropriazione degli immobili così censiti in catasto nel comune di Fagnano Olona al foglio 906 particella 11398 (ex 1970) di mq 3.070, oltre a aree relitte di cui alle particelle 11397
(ex 1970) di mq 340 e 11399 (ex 1970) di mq 330.
DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 21 marzo 2017
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Frigerio
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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
Ordinanza di pagamento diretto n. 841 del 16 marzo 2017 prot. 3146/17 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.).
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003).
Realizzazione della Tratta CO1 - Opera connessa TRCO03 - Comune di Villa Guardia - N.P. 17
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
Visti l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12 e l’art. 26, comma 10, del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto definitivo della somma di € 5.380,94 (euro cinquemilatrecentottanta/94) da corrispondere a titolo di indennità
di espropriazione accettata a favore di:
−− Cerro Giulia nata a Sanremo il 2 maggio 1994 - c.f. CRRGLI94E42I138R - nuda proprietà 3/12;
−− Cerro Michela nata a Sanremo il 27 febbraio 1992 - c.f. CRRMHL92B67I138Q - nuda proprietà 3/12;
−− Fustoia Ivano nato a Villa Guardia il 13 aprile 1950 - c.f. FSTVNI50D13L956S - prop. 3/12;
−− Deagostini Stefania nata a Como il 18 agosto 1964 - c.f. DGSSFN64M58C933H - prop. 1/12;
−− Fustoia Laura nata a Como il 13 luglio 1998 - c.f. FSTLRA98L53C933M - prop. 1/12;
−− Fustoia Stefano nato a Como il 30 gennaio 1997 - c.f. FSTSFN97A30C933Z - prop. 1/12
quale differenza tra l’importo della relazione di stima dei tecnici pari a € 13.980,94 e l’importo dell’indennità provvisoria depositata
di complessivi € 8.600,00 - per l’espropriazione degli immobili censiti in catasto nel Comune di Villa Guardia sez. Civello al foglio 904,
mappale 3598 ex 568 di mq 840, mappale 3599 ex 568 di mq 20, mappale 3597 ex 568 di mq 130 (reliquato).
DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 16 marzo 2017
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Frigerio
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-061-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-STLMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
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−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Caravaggio (BG): QUIRICO MARIO CESARE fg. 16 mapp.li 13669, 15987; GATTI FRANCO fg. 15 mapp.
16001.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-062-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-STLMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
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redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Caravaggio C.F. 00228580163, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Caravaggio (BG): LANZENI ANGELO, LANZENI ELIA, LANZENI FRANCA, LANZENI ANTONIO fg. 15 mapp.
13551, fg. 9 mapp. 13740; LANZENI ELIA fg. 9 mapp. 13680.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-063-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-118-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA
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del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-184-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1402-085-SEMMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione
dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e VISTI gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore del Comune di Castrezzato C.F. 00582070983,dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Castrezzato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Castrezzato (BG): fg. 1 mapp.li 104, 106.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-064-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA
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del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U1205-160-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1302-055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): GOZZINI BENIAMINO, GOZZINI EMILIO fg. 41 mapp. 270.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-065-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
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−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDPU-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rovato (BS): BERTUZZI AGOSTINO, BERTUZZI ANGELO, BERTUZZI FELICE, BERTUZZI GIACOMINO, BERTUZZI GIAN-

FRANCO, BERTUZZI MARIO fg. 32 mapp. 944; ZANI STEFANIA, MARTINI PIERINA fg. 34 mapp. 674; VERZELETTI MARIAROSA, VERZELETTI
LUCIA, VERZELETTI GIAN MARIO, ALBORGHETTI CAROLINA fg. 33 mapp. 439

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-066-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
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lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDPU-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rovato C.F. 00450610175, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rovato (BS): BUFFOLI NATALE fg. 34 mapp. 840; VERZELETTI MARIAROSA, VERZELETTI LUCIA, VERZELETTI GIAN
MARIO, ALBORGHETTI CAROLINA fg. 33 mapp.li 767, 771.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-067-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
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−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDPU-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rovato (BS): BERTUZZI AGOSTINO, BERTUZZI ANGELO, BERTUZZI FELICE, BERTUZZI GIACOMINO, BERTUZZI GIANFRANCO, BERTUZZI MARIO fg. 34 mapp. 660.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-068-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
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−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDPU-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Truccazzano (MI): GALBIATI MASSIMO, GALBIATI SILVIO fg. 1 mapp.li 845, 703, 705, 848, 850, 708, 709, 852,
720.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-069-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDPU-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Truccazzano C.F. 83502350156, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Truccazzano (MI): GALBIATI MASSIMO, GALBIATI SILVIO fg. 1 mapp.li 847, 849, 851.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-070-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-123-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-124-DG-DGR
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-125-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-118ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1011112-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21 marzo 2011; SDP-U-1107-204-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U1208-049-SE-MMA del 01 agosto 2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17 aprile 2013;
SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Urago d’Oglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Urago d’Oglio (BS): MERCANDELLI ACHILLE fg. 15 mapp.li 314, 315, 318.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-072-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo C.F. 00639600162, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
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−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Antegnate (BG): ZERBINI GIUSEPPE, BIANCHETTI TERESA, ZERBINI MICHELE ANGELO, ZERBINI ELENA, ZERBINI
CINZIA ELISABETTA fg. 3 mapp. 123.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-073-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-STLMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989,dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
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−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Caravaggio (BG): POLLONI IVANA fg. 10 mapp. 13727.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-074-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-STLMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013;
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Caravaggio C.F. 00228580163, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
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−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte comune di Caravaggio (BG): MERISIO MARIA LUISA fg. 15 mapp. 13422; MATTUCCI ERSILIA fg. 15 mapp.li 13425,
13426; FERRI ANGELO, FERRI BATTISTA, FERRI GUIDO fg. 15 mapp.li 13414, 13410; FERRI GIOVANNI fg. 15 mapp.li 13403, 13406; COLOMBO GIARDINELLI CARLA FRANCESCA fg. 9 mapp.li 13700, 13701; GATTI FRANCO fg. 15 mapp.li 13569, 13570.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-075-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimentiSDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014;
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): MAIFREDI AGNESE, MAIFREDI RENATA, MAIFREDI ENRICO MAIFREDI ANGELA, MAIFREDI ANNA

MARIA, MAIFREDI BATTISTA, MAIFREDI SILVANA, SOLDI EMMA, FACCHETTI ANNA MARIA, FACCHETTI ASSUNTA, FACCHETTI FRANCESCO,
FACCHETTI MAURO, MAIFREDI LUIGIA, MAIFREDI MARCO, MAIFREDI SANTO, MAIFREDI CLAUDIO, MAIFREDI SEVERINA, MAIFREDI SARA,
MAIFREDI GABRIELLA, TONELLI ANNA, BUSSO LUCA EMILIO, BUSSO SERGIO BRUNO. Fg. 38 mapp.li 395, 396.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-076-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014;
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati
e costituenti parte integrante del presente decreto),
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DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): FESTA ANGELO, FESTA LUIGI, FESTA MATTEO fg. 38 mapp.li 294, 296.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-077-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014;
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• BOSETTI CLAUDIO, BOSETTI LILIANA fg. 41 mapp. 272; BOSETTI DANIELE fg. 41 mapp. 258.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-078-SE-MMA del 13 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDPU-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
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Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.
Brescia, 13 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rovato: ALGHISI MARIA, ALGHISI GIUSEPPINA, ALGHISI ANGELA, ALGHISI LUIGINA, ALGHISI DOMENICA, PIVA
VITTORIA fg. 33 mapp.li 608, 567

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-109-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del
11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-187-STLMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 e SDPU-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
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−− –il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Antegnate C.F. 83000250163, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Brescia, 15 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Antegnate (BG): LOCATELLI PRIMO fg. 1 mapp. 735; INVERNIZZI ANGELA fg. 1 mapp.li 714, 712; COLZANI
CARLO, COLZANI BRUNO fg. 1 mapp. 680; MEMBRINI ORNELLA fg. 1 mapp. 698.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-110-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-107-ST-LMA del 23 febbraio 2010; prot. SDP-U-1102-004-STLMA del 1 febbraio 2011; prot. SDP-U-1105-090-ST-LMA del 10 maggio 2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione
dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
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−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cassina de’ Pecchi C.F. 83500570151, dei beni censiti
nel catasto Terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,
d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Brescia, 15 marzo 2017
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Cassina de’ Pecchi: fg. 11 mapp. 164.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s,s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-111-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento protn. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-130-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1108-100-SE-MMA
del 30 agosto 2011; SDP-U-1112-085-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1302-031-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-158SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-040-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione
dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
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Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989,dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Cazzago San Martino di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Cazzago San Martino (BS): FONDAZIONE LODOVICO COSSANDI ORFANOTROFIO MASCHILE SAN CARLO
fg. 37 mapp.li 797, 756.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-112-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014;
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989,dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• CORSINI MARILENA, ZANI CLAUDIO fg. 35 mapp.li 431, 433
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-113-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014;
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178,dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): FACCHETTI ANNA MARIA, FACCHETTI ASSUNTA, FACCHETTI FRANCESCO, FACCHETTI MAURO fg.
38 mapp.li 482, 486; MONDINI MONICA, FACCHETTI ANNA MARIA, FACCHETTI ASSUNTA, FACCHETTI FRANCESCO, FACCHETTI FABIO,
FACCHETTI GIACOMO, FACCHETTI ROBERTO, FACCHETTI MAURO fg. 38 mapp. 484; BARESI BARBARA, BELOTTI ANGELO fg. 3 mapp. 293.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-114-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-104-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-162-SEMMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-056-SE-MMA del 6 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cologne di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Cologne (BS): FONDAZIONE DI CULTO OPERA DIOCESANA CARLO E GIULIA MILANI fg. 17 mapp.li 36, 37;
NOLI MARIA, VEZZOLI SERGIO fg. 23 mapp. 165.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-115-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1205-282-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-127-SE-MMA
del 12 giugno 2012; SDP-U-1301-039-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Comazzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Comazzo (LO): LA FULVIA IMMOBILIARE SPA fg. 1 mapp.li 37, 38, 47.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-116-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1004-031-ST-LMA del 12 aprile 2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del
30 giugno 2010; SDP-U-1106-059-ST-LMA del 10 giugno 2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA
del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-041SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare
di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50,d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Pozzuolo Martesana (MI): LA FULVIA IMMOBILIARE s.p.a. fg. 12 mapp. 259, 260, 267, fg. 13 mapp.li 499, 500,

501, 502, 503, 460, 461, 506, 507, 508, 439, 441, 442, 444, 445, 447, 448, 512, 515, 366, 370, 374, 378, 382, 346, 350, 386, 481, 482, 483, 484,
488, 466, 467, 470, 493, 494, 495, 496, 452, 453, 455, 456, 457.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-117-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1004-031-ST-LMA del 12 aprile 2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del
30 giugno 2010; SDP-U-1106-059-ST-LMA del 10 giugno 2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA
del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-041SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pozzuolo Martesana C.F. 83504230158, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
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−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1,d.p.r.
327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50,d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33,d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Pozzuolo Martesana: LA FULVIA IMMOBILIARE s.p.a.: fg.12 mapp.268.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-118-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
–ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non
si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Milano C.F. 02120090150, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rodano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti
allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
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−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rodano: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL FG.2 MAPP.LI 392, 393, 364.
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-119-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del
8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-SEMMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDPU-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Rovato (BS): GARZA PIERATTILIO fg. 32 mapp. 812; BULLA SABRINA fg. 32 mapp. 819; BERTUZZI TERESINA fg.
32 mapp. 941; GALIMBERTI LIDIA fg. 34 mapp. 599; GALLI GIANFRANCO, GALLI OSCAR fg. 34 mapp. 611; BUFFOLI NORMA, CONTER
CELESTE, BUFFOLI LUCIANO, BUFFOLI MARIA ROSA, BUFFOLI GIANCARLO fg. 34 mapp. 620.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-120-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SEMMA del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Travagliato (BS): SANTUS MARIA TERESA fg. 7 mapp.li 291, 296, 298, 293, 295, 299, 301; FONDAZIONE LODOVICO COSSANDI ORFANOTROFIO MASCHILE SAN CARLO fg. 7 mapp.li 264, 286, 288, 289, 224, 225;

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-121-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 09 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settembre 2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-071-SEMMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-082SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDPU-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 1 aprile 2016,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni
censiti nel catasto Terreni del Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESì NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
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−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• GATTI LORENZO fg. 40 mapp.li 16822, 18529, 17825; BOSCHI MARCO, VENTURINI ALBA, BOSCHI JACOPO, BOSCHI ARONNE fg. 39
mapp. 17132.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1703-122-SE-MMA del 15 marzo 2017. Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-123-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-124-DG-DGR
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-125-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-118ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1011112-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21 marzo 2011; SDP-U-1107-204-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDPU-1208-049-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17 aprile 2013;
SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
−− nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
−− il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza
di avvenuto pagamento;
−− il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
−− le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Urago d’Oglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme
degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Si rende ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
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−− 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
−− 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali,
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Urago d’Oglio (BS): IMMOBILIARE 2000 S.A.S. DI ZANOTTI GIULIANO E C. fg. 15 mapp. 201; BELLEPIETRE
BIOLCHERIA AZIENDA AGRICOLA SRL fg. 11 mapp.li 551, 556, 559, 553, 561, fg. 15 mapp. 308.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - prot. SDP-U-1703-145-SE-MMA
del 20 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. (nel prosieguo anche Brebemi s.p.a.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il «Contraente Generale») - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di
affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− il «Protocollo d’intesa», perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria»,
unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data
26 aprile 2010;
−− con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01 riportati nel prospetto allegatosi è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli aventi diritto,
Tutto ciò considerato
−− viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:
• dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità
offerta;
• dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
• visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
• ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate nel presente
atto,
Dispone che
−− il Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e
secondo il prospetto allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, della somma complessiva di € 702.565,76
(diconsi Euro settecentoduemilacinquecentosessantacinque/76) di cui:
• € 562.052,61 (diconsi Euro cinquecentosessantaduemilacinquantadue/61) a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;
• € 140.513,15 (diconsi Euro centoquarantamilacinquecentotredici/15) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del
bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità.
Il Consorzio BBM, a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi s.p.a. l’attestazione dei pagamenti avvenuti.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
——— • ———
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Comune

Piano‐
foglio‐ TITOLO
mappale

ANTEGNATE

P. 4‐8‐9‐
10‐121‐
131 ‐
FG. 2‐3 ‐
MAPP.
111‐
129‐
117‐
479‐
481‐483

P

ANTEGNATE

P. 49‐
52‐62 ‐
FG. 1 ‐
MAPP.
102

P

DITTA

CAPOFERRI CLAUDIO
nato a ROVATO (BS) il
18/11/1957 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA UCCELLANDA
codice fiscale:
CPFCLD57S18H598M
‐ CAPOFERRI SERGIO
nato a ROVATO (BS) il
05/06/1955 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA UCCELLANDA
codice fiscale:
CPFSRG55H05H598F
GOISA GIOVANNI nato
a ANTEGNATE (BG) il
28/02/1948 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA GOISA codice
fiscale:
GSOGNN48B28A304H
‐ GOISA GIUSEPPE
nato a ANTEGNATE
(BG) il 13/05/1959 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA GOISA codice
fiscale:
GSOGPP59E13A304T
‐ GOISA PIETRO
PAOLO nato a
ANTEGNATE (BG) il
28/06/1951 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA GOISA codice
fiscale:
GSOPRP51H28A304U
‐ LOCATELLI ISMAELA
IVONNE nata a
ANTEGNATE (BG) il
17/04/1953 e

Indennità di
esproprio
accettata

245.173,54

91.178,79

Acconto
80%

Saldo
20%

196.138,83 49.034,71

72.943,03

18.235,76

Data
Accordo

Istanza Consorzio
BBM di richiesta di
emissione delle
Autorizzazioni (prot.)

Data
istanza

Protocollo
decreto di
occupazione

Data
decreto

Data
Immissione
in possesso

21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐021‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1402‐153‐
SE‐MMA

05/02/2013 28/03/2013
26/02/2014 04/04/2014

22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐021‐
SE‐MMA

05/02/2013 28/03/2013
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residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA GOISA codice
fiscale:
LCTSLV53D57A304U
‐ TOGNI MARIA LUCIA
nata a CALCIO (BG) il
09/11/1948 e
residente in
ANTEGNATE (BG)
CASCINA GOISA codice
fiscale:
TGNMLC48S49B395M

ANTEGNATE

ANTEGNATE

ANTEGNATE

P. 49‐
52‐62 ‐
FG. 1‐2 ‐
MAPP.
102‐
182‐
187‐
DEF.
731‐
730‐
733‐
607‐
606‐609

P. 96 ‐
FG. 1 ‐
MAPP.
54‐178

P. 96 ‐
FG. 1 ‐
MAPP.
302

A

SOCIETA' AGRICOLA
CAPOFERRI SERGIO E
CLAUDIO S.S. con sede
in ANTEGNATE (BG)
CASCINA UCCELLANDA
codice fiscale
00809600166

38.600,00

30.880,00

7.720,00 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1301‐079‐
SE‐MMA

16/01/2013 05/02/2013

P

BRAMBILLA GUIDO
nato a ANTEGNATE
(BG) il 22/02/1935 e
residente in
ANTEGNATE (BG) VIA
CARAMATTO 3/I
codice fiscale:
BRMGDU35B22A304Z

1.175,00

940,00

235,00 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1104‐066‐
ST‐LMA

11/04/2011 06/05/2011

P

BRAMBILLA GUIDO
nato a ANTEGNATE
(BG) il 22/02/1935 e
residente in
ANTEGNATE (BG) VIA
CARAMATTO 3/I
codice fiscale:
BRMGDU35B22A304Z

4.418,02

3.534,42

883,60 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1107‐277‐
SE‐MMA

28/07/2011 04/10/2011
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CASALE CREMASCO‐
VIDOLASCO

CASIRATE D'ADDA

P. G7 ‐
FG. 10 ‐
MAPP.
66‐84‐
85

P. 50 ‐
FG. 5 ‐
MAPP.
4872‐
4882‐
4892

A

AMBROSINI MASSIMO
nato a CREMA (CR) il
24/01/1969 e
residente in CASALE
CREMASCO‐
VIDOLASCO (CR) VIA
ROMA 50 codice
fiscale:
MBRMSM69A24D142H

28.739,52

22.991,62

5.747,90 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1407‐142‐
SE‐MMA

16/07/2014 01/08/2014

P

GUERINI MARIA
CAMILLA nata a CORTE
PALASIO (LO) il
09/03/1940 e
residente in CASIRATE
D'ADDA (BG) CASCINA
CAMPAGNA 4 codice
fiscale:
GRNMCM40C49D068T
‐ ROTA ALBA nata a
LODI (LO) il
14/12/1967 e
residente in CASIRATE
D'ADDA (BG) CASCINA
CAMPAGNA 4 codice
fiscale:
RTOLBA67T54E648L
‐ ROTA CARLA nata a
LODI (LO) il
08/07/1976 e
residente in
CALVENZANO (BG) VIA
MASCAGNI 10 codice
fiscale:
RTOCRL76L48E648V
‐ ROTA GIANFRANCO
nato a LODI (LO) il
17/06/1971 e
residente in CASIRATE
D'ADDA (BG) CASCINA
CAMPAGNA 4 codice
fiscale:
RTOGFR71H17E648N

6.762,00

5.409,60

1.352,40 27/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1403‐038‐
SE‐MMA

11/03/2014 16/04/2014
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CASSANO D'ADDA

P. 75 ‐
FG. 24 ‐
MAPP.
344‐312

P

CASTEGNATO

P. A3 ‐
FG. 11 ‐
MAPP.
471‐
481‐
355‐
475‐
357‐
469‐476

P

CAZZAGO SAN
MARTINO

P. 16‐
31‐38 ‐
FG. 38 ‐
MAPP.
208‐
237‐
195‐
193‐237

P

MAZZOLA BATTISTA
nato a MILANO (MI) il
03/04/1958 e
residente in MILANO
(MI) LARGO RAVIZZA
26 codice fiscale:
MZZBTS58D03F205B
‐ MAZZOLA ANGELA
SANTINA nata a
MILANO (MI) il
10/01/1948 e
residente in MILANO
(MI) VIA CORREGGIO
22 codice fiscale:
MZZNLS48A50F205S
MANGERINI
GIANCARLO nato a
CASTEGNATO (BS) il
12/09/1965 e
residente in
CASTEGNATO (BS) VIA
CAVALLERA 8 codice
fiscale:
MNGGCR65P12C055U
‐ MANGERINI
GIUSEPPE nato a
CASTEGNATO (BS) il
05/11/1956 e
residente in
CASTEGNATO (BS) VIA
CAVALLERA 8 codice
fiscale:
MNGGPP56S05C055F
‐ MANGERINI MARIO
nato a CASTEGNATO
(BS) il 22/05/1956 e
residente in
CASTEGNATO (BS) VIA
CAVALLERA 8 codice
fiscale:
MNGMRA56E22C055S

CORNA CARLO nato a
ROVATO (BS) il
10/11/1935 e
residente in ROVATO
(BS) PIAZZA VITTORIA
4 codice fiscale:
CRNCRL35S10H598H

6.989,11

5.591,29

60.710,74

48.568,59

38.182,98

30.546,38

1.397,82 23/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1403‐039‐
SE‐MMA

11/03/2014 16/04/2014

16/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐054‐
SE‐MMA

06/02/2013 19/03/2013

7.636,60 23/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐031‐
SE‐MMA

05/02/2013 11/03/2014

12.142,15
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CAZZAGO SAN
MARTINO

CAZZAGO SAN
MARTINO

CAZZAGO SAN
MARTINO

CAZZAGO SAN
MARTINO

P. 21 ‐
FG. 38 ‐
MAPP.
202

P. 22 ‐
FG. 38 ‐
MAPP.
200

P. 24 ‐
FG. 38 ‐
MAPP.
198

P. 26 ‐
FG. 38 ‐
MAPP.
196

P

FARIMBELLA
SEVERINA nata a
CAZZAGO SAN
MARTINO (BS) il
23/10/1950 e
residente in ROVATO
(BS) VIA PLODIO 27
codice fiscale:
FRMSRN50R63C408V

1.811,49

1.449,19

362,30 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐031‐
SE‐MMA

05/02/2013 12/03/2013

P

FARIMBELLA DANIELA
nata a ROVATO (BS) il
25/04/1965 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
CADUTI 125 codice
fiscale:
FRMDNL65D65H598U

2.243,58

1.794,86

448,72 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐031‐
SE‐MMA

05/02/2013 12/03/2013

P

FARIMBELLA LUCIANA
nata a CAZZAGO SAN
MARTINO (BS) il
07/01/1952 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
SAN BERNARDO 68
codice fiscale:
FRMLCN52A47C408O

2.426,40

1.941,12

485,28 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐031‐
SE‐MMA

05/02/2013 12/03/2013

P

FARIMBELLA
GIOVANNI nato a
CAZZAGO SAN
MARTINO (BS) il
17/11/1955 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
CADUTI 91 codice
fiscale:
FRMGNN55S17C408J

2.434,70

1.947,76

486,94 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐031‐
SE‐MMA

05/02/2013 12/03/2013
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CHIARI

P. 58 ‐
FG. 39 ‐
MAPP.
204‐
206‐
207‐
208‐
209‐210

CHIARI

P. 136 ‐
FG. 43 ‐
MAPP.
9‐147

ROVATO

P. 69‐
106‐100
‐ FG. 33
‐ MAPP.
233‐
554‐
552‐
539‐613

ROVATO

P. 126‐
132 ‐
FG. 33 ‐
MAPP.
545‐546

P

GRADENIGO
MARGHERITA nata a
VENEZIA (VE) il
23/11/1947 e
residente in MILANO
(MI) PIAZZA SEMPIONE
4 codice fiscale:
GRDMGH47S63L736E

26.575,63

21.260,50

5.315,13 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐032‐
SE‐MMA

05/02/2013 26/03/2013

P

FESTA EUGENIO nato a
CHIARI (BS) il
24/09/1956 e
residente in CHIARI
(BS) VIA MONTICELLI 4
codice fiscale:
FSTGNE56P24C618P

4.803,61

3.842,89

960,72 03/03/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1402‐159‐
SE‐MMA

26/02/2014 10/04/2014

P

QUADRI ALBERTO
nato a BRESCIA (BS) il
11/03/1978 e
residente in ROVATO
(BS) VIA SANT' ANNA
83 codice fiscale:
QDRLRT78C11B157F

70.054,05

56.043,24

23/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1301‐051‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1402‐162‐
SE‐MMA

11/01/2013 31/01/2013
26/02/2014 08/04/2014

P

TOGNASSI AGNESE
nata a ROVATO (BS) il
02/09/1974 e
residente in ROVATO
(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
TGNGNS74P42H598J
‐ TOGNASSI GIUSEPPE
nato a ROVATO (BS) il
21/09/1967 e
residente in ROVATO
(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
TGNGPP67P21H598J
‐ TOGNASSI ROBERTO
PRIMO nato a ROVATO
(BS) il 08/08/1965 e
residente in ROVATO

25.021,28

20.017,02

5.004,26 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1301‐051‐
SE‐MMA

11/01/2013 31/01/2013

14.010,81
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(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
TGNRRT65M08H598H
‐ QUARANTINI LUIGIA
nata a ERBUSCO (BS) il
31/10/1940 e
residente in ROVATO
(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
QRNLGU40R71D421X

ROVATO

P. 128 ‐
FG. 30 ‐
MAPP.
172

P

ROVATO

P. 168 ‐
FG. 33 ‐
MAPP.
557

P

TRAVAGLIATO

P. A12 ‐
FG. 5 ‐
MAPP.
19‐63

P

TOGNASSI GIUSEPPE
nato a ROVATO (BS) il
21/09/1967 e
residente in ROVATO
(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
TGNGPP67P21H598J
‐ TOGNASSI ROBERTO
PRIMO nato a ROVATO
(BS) il 08/08/1965 e
residente in ROVATO
(BS) VIA DELLA MOTTA
8 codice fiscale:
TGNRRT65M08H598H
QUADRI AGOSTINO
nato a ROVATO (BS) il
31/12/1947 e
residente in ROVATO
(BS) VIA SANT' ANNA,
83 codice fiscale:
QDRGTN47T31H598B
‐ QUADRI ALBERTO
nato a BRESCIA (BS) il
11/03/1978 e
residente in ROVATO
(BS) VIA SANT' ANNA
83 codice fiscale:
QDRLRT78C11B157F
SALERI CATERINA
PIERINA nata a
TIGNALE (BS) il
30/07/1948 e
residente in
TRAVAGLIATO (BS) VIA
BRESCIA 124 codice
fiscale:
SLRCRN48L70L169R

2.219,26

1.775,41

443,85 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1402‐162‐
SE‐MMA

26/02/2014 09/04/2014

6.670,13

5.336,10

1.334,03 23/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1301‐051‐
SE‐MMA

11/01/2013 31/01/2013

97,93

78,34

19,59 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1212‐123‐
SE‐MMA

13/12/2012 05/02/2013
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TRAVAGLIATO

TRAVAGLIATO

TRAVAGLIATO

P. A12 ‐
FG. 5 ‐
MAPP.
19‐78

P. A39 ‐
FG. 3 ‐
MAPP.
34

P. A88 ‐
FG. 1 ‐
MAPP.
12‐16‐
14

P

P

P

SALERI CATERINA
PIERINA nata a
TIGNALE (BS) il
30/07/1948 e
residente in
TRAVAGLIATO (BS) VIA
BRESCIA 124 codice
fiscale:
SLRCRN48L70L169R
FALAPPI LUCIANO
nato a BRESCIA (BS) il
16/04/1965 e
residente in
RONCADELLE (BS) VIA
SANTA GIULIA 23
codice fiscale:
FLPLCN65D16B157S‐
FALAPPI SEVERINO
nato a BRESCIA (BS) il
11/01/1967 e
residente in
RONCADELLE (BS) VIA
SANTA GIULIA 23
codice fiscale:
FLPSRN67A11B157J
CANCELLI DANIELE
nato a TRAVAGLIATO
(BS) il 19/09/1964 e
residente in CHIARI
(BS) VIA PALAZZOLO 20
codice fiscale:
CNCDNL64P19L339N
‐ CANCELLI MARIA
nata a TRAVAGLIATO
(BS) il 01/02/1963 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
CHIESA VECCHIA 37
codice fiscale:
CNCMRA63B41L339D
‐ PLETTI MADDALENA
nata a TRAVAGLIATO
(BS) il 28/06/1928 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
CHIESA VECCHIA 37
codice fiscale:
PLTMDL28H68L339Z
‐ CANCELLI GIUSEPPE
nato a TRAVAGLIATO
(BS) il 20/08/1958 e
residente in PARATICO

6.068,21

4.854,57

1.213,64 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1205‐169‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1302‐065‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1310‐090‐
SE‐MMA

11.049,95

8.839,96

2.209,99 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1302‐065‐
SE‐MMA

06/02/2013 13/03/2013

3.457,62 22/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1208‐026‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1208‐048‐
SE‐MMA
SDP‐U‐
1208‐066‐
SE‐MMA

01/08/2012 24/09/2012
01/08/2012 02/10/2012
02/08/2012 03/10/2012

17.288,11

13.830,49

18/05/2012 20/06/2012
06/02/2013 13/03/2013
14/10/2013 13/11/2013

Bollettino Ufficiale

– 151 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 29 marzo 2017

TREVIGLIO

P. 165 ‐
FG. 39 ‐
MAPP.
2657

P

TRUCCAZZANO

P. 55 ‐
FG. 1 ‐
MAPP.
799

P

(BS) VIA MAZZINI 30 A
codice fiscale:
CNCGPP58M20L339B
‐ CANCELLI LUCIA nata
a TRAVAGLIATO (BS) il
27/05/1960 e
residente in
TRAVAGLIATO (BS) VIA
PIO XI 45 codice
fiscale:
CNCLCU60E67L339S
‐ CANCELLI ANGELO
nato a BRESCIA (BS) il
11/11/1966 e
residente in CAZZAGO
SAN MARTINO (BS) VIA
CHIESA VECCHIA 37
codice fiscale:
CNCNGL66S11B157P
LOCATELLI ECCLESIO
nato a VEDESETA (BG)
il 20/09/1943 e
residente in CASIRATE
D'ADDA (BG) CASCINA
CAZZULANI SNC codice
fiscale:
LCTCLS43P20L707D
‐ LOCATELLI MARIO
nato a VEDESETA (BG)
il 01/09/1945 e
residente in CASIRATE
D'ADDA (BG) CASCINA
CAZZULANI SNC codice
fiscale:
LCTMRA45P01L707Y
COSTA GIOVANNA
FRANCESCA nata a
TRUCCAZZANO (MI) il
06/11/1957 e
residente in
TRUCCAZZANO (MI)
VIA BARONE LEONINO
14 ‐ ALBIGNANO
codice fiscale:
CSTGNN57S46L454F
‐ COSTA PAOLO
ERNESTO nato a
TRUCCAZZANO (MI) il
27/01/1961 e
residente in
TRUCCAZZANO (MI)
VIA BARONE LEONINO
10 ‐ ALBIGNANO
codice fiscale:
CSTPRN61A27L454N

307,50

246,00

61,50 21/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1310‐091‐
SE‐MMA

14/10/2013 12/11/2013

1.564,23

1.251,38

312,85 23/02/2017 BB/BBMR/0012748/17 09/03/2017

SDP‐U‐
1403‐043‐
SE‐MMA

11/03/2014 07/05/2014
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1703-148-SE-MMA
del 21 marzo 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
Il responsabile DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE
Considerato che
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
−− con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
−− con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a.
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
−− in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. (nel prosieguo anche Brebemi s.p.a.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il «Contraente Generale») - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di
affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;
−− in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
−− con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
−− il «Protocollo d’intesa», perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà
Fondiaria»,unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti
in data 26 aprile 2010;
−− la ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità manifestando la volontà di avvalersi del
procedimento previsto all’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
−− nominati i tecnici ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 ed espletate le operazioni
peritali, in data 7 giugno 2012, con il deposito della relazione di stima della terna tecnica si è concluso il procedimento ai fini
della determinazione definitiva e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio;
−− il consorzio BBM e la Società di Progetto Brebemi hanno presentato ricorso presso la Corte d’ Appello di Brescia in opposizione
alla stima della terna tecnica e con sentenza n. 1465/2014 del 10 dicembre 2014 la Corte adita ha condannato i sopra citati
ricorrenti al pagamento dell’indennità definitiva a favore della ditta Ceruti Luigi, determinata in € 1.242.011,64 oltre agli interessi
dovuti su detta somma, da determinarsi dalla data della sentenza fino al pagamento del soddisfo, nonché parte delle spese di
giudizio sostenute dalla controparte, il tutto per un ammontare complessivo di € 1.350.962,87;
−− il Consorzio BBM e la Società di progetto Brebemi hanno proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, iscritto al ruolo
r.g. 15609/2015;
−− con successivo atto di transazione stipulato in data 14 marzo 2017 tra il Consorzio BBM e il signor Ceruti Luigi si è convenuto che
la somma complessiva relativa alle indennità di espropriazione è definitivamente convenuta in € 1.016.000,00, specificando che
la stessa deve intendersi congrua, satisfattiva e ristoratrice anche dell’eventuale deprezzamento della proprietà residua, nonché
tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’esproprio, nonché dei relativi interessi, rettifiche, errori di calcolo ed omissioni;
−− le parti si sono fra l’altro impegnate a formalizzare apposita rinuncia al detto ricorso per Cassazione, proposto avverso la citata
sentenza della Corte d’appello di Brescia, nonché agli effetti dell’eventuale sentenza resa dalla Corte di Cassazione all’esito del
predetto giudizio;
−− con detto atto di transazione il sig. Luigi Ceruti si è impegnato a rinunciare nei confronti del Consorzio BBM e della Società di progetto Brebemi a qualsiasi azione giudiziaria e stragiudiziale volta a far valere ulteriori richieste indennitarie o risarcitorie attinenti
all’esproprio di cui in premessa;
Tutto ciò considerato
−− vista l’istanza, come da prospetto allegato, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredata:

• dall’Atto di transazione con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità sopra
indicata;

• dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
• visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;

−− ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettata secondo le modalità specificate nel presente
atto,
Dispone che
−− il Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e come sotto riportato, il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, della somma complessiva di € 1.016.000,00 (diconsi
Euro unmilionesedicimila/00), secondo le seguenti modalità:

• quanto ad € 226.000,00 (diconsi Euro duecentoventiseimila/00) risultano già incassati alla firma del citato atto di transazione;
• quanto ad € 372.310,00 (diconsi Euro trecentosettantaduemilatrecentodieci/00), saranno versati a saldo e stralcio della
somma dovuta per i terreni entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dall’emissione del presente ordine di pagamento;

• quanto ad € 417.690,00 (diconsi Euro quattrocentodiciassettemilaseicentonovanta/00), saranno versati a saldo e stralcio
della somma dovuta per l’esproprio dei fabbricati, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità.
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Il Consorzio BBM, a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi s.p.a. l’attestazione dei pagamenti avvenuti.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

CARAVAGGIO

P. 8-9202; FG.
11-MAPP.
14021140201315414024140251402311501;
FG.
17-MAPP.
61-X9

TITOLO

Comune

Piano-foglio-mappale

——— • ———

DITTA

P

CERUTI LUIGI
nato a Caravaggio (BG)
il 24 maggio 1953
e residente a Caravaggio (BG) - Cascina
Vallicelle di Sopra c.f. CRTLGU43E24B731F

Indennità Atto
di transazione

Data Atto di
transazione

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni
(prot.)

Data istanza

1.016.000,00

14/03/2017

BB/BBMR/0013866/17

15/03/2017

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. 74/2017 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 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). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»
Milano serravalle - MILANO TANGENZIALI S.p.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura
del 5 ottobre 2016.
Omissis
ordina
1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che hanno aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.:
Posizione n. 72 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
• Proprietà: NOVATI ALESSANDRO nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1999 Cod. Fiscale NVTLSN99A04F205Y Quota di Proprietà: 1/1.
Asservimento per posa impianti Snam:
• Foglio 48 mapp. 452 (già ex mapp. 276/a) superficie di asservimento mq. 69.
Totale indennità d’asservimento € 2.782,49.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 7 maggio 2014 al 7 marzo 2017, dell’area sottoposta al procedimento
d’asservimento.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza: € 657,51.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 7 maggio 2014 al 21 dicembre 2015, delle aree sottoposte al procedimento espropriativo.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza: € 7.574,04.
Occupazione Temporanea Asservimento per posa impianti Snam:
• Foglio 48 mapp. 452 (già ex mapp. 276/a) superficie di asservimento mq. 49.
Totale indennità Occupazione Temporanea d’asservimento € 329,33.
Posizione n. 101 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
• Proprietà: ECO-BAT S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 11741140153 (Quota di proprietà 1/1).
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 3 luglio 2014 al 21 dicembre 2015, dell’area sottoposta al procedimento d’esproprio.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza: € 3.905,46.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 3 luglio 2014 al 31 marzo 2016, delle aree sottoposte al procedimento
d’asservimento.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza: € 1.148,87.

– 154 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 29 marzo 2017
Pagamento indennità d’Occupazione Temporanea d’Asservimento, dalla data 3 luglio 2014 al 31 marzo 2016. Totale indennità di
Occupazione Temporanea d’Asservimento: € 1.605,95.
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 cessione volontaria delle aree, delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 17 marzo 2017
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì
Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 8/2017 del 3 marzo 2017 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Quadruplicamento della linea Milano
- Venezia, tratta Pioltello - Treviglio. Opere complementari di attraversamento in Treviglio e sistemazione a PRG della radice est di
Treviglio Centrale. (CUP J31H93000000008)

N. d’ordine

Il direttore DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni di Milano)
OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.
DECRETA
a favore del Comune di Treviglio con sede in Piazza Manara n. 1 (c.f. 00230810160) l’espropriazione degli immobili ricadenti nel Comune di Treviglio, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

1

DATI CATASTALI
N.P.

7

DITTA CATASTALE
E
PROPRIEARIO ATTUALE

ARTEMIDA DI STUNCA STEFANIA
MARINA & C. SAS
con sede in Bergamo
(c.f. 03126270986)
Nuda proprietà per 1/10 Proprietà per 9/10 -

Verbale di
Accordi
Liquidazione
dei Conti

Indennità
totale
corrisposta

Beneficiario

FG.

MAPP.

SUP. MQ.

9/27

C.T.
19133

127 (e)

22/07/2015
11/11/2016

€ 90.960,00

Comune di
Treviglio

9/35

C.T.
19127

236 (e)

11/06/2015
05/12/2016

€ 8.455,00

Comune di
Treviglio

MANZONI MARIA MARGHERITA
nata a Treviglio
il 5 giugno 1942
(c.f. MNZMMR42H45L400L)
Usufrutto per 1/10
CIOCCA Luigi
nato a TREVIGLIO
il 07 maggio 1937
(c.f. CCCLGU37E07L400P)
Usufr. con diritto di accrescimento
per 1/2 in regime di comunione
dei beni con REDAELLI MARIA -

2

5

REDAELLI Maria
nata a Treviglio
il 24 maggio 1941
(c.f. RDLMRA41E64L400M)
Usufr. con diritto di accrescimento
per 1/2 in regime di comunione
dei beni con CIOCCA LUIGI SOCIETÀ AGRICOLA EMMEVI
DI VIOLA ANTONELLA & C.S.N.C.
con sede in Treviglio
03162580165
Nuda proprietà per 1/1

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi direttamente a
favore del beneficiario così come sopra riportato, in coerenza con la titolarità delle opere.
Avverso il presente decreto di espropriazione, ai sensi dell’art.53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ricorrere innanzi
al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Milano, 3 marzo 2017
Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Ditta VPM Solar Repowering s.r.l.
Progetto relativo al progetto di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni (R4, R5, R13) da
realizzarsi in via S.S. Superiore 11 n. 8 in comune di Isso (BG). (Avviso deposito istanza pubblicato sul sito dell’autorità competente (www.provincia.bergamo.it) e sul sito web regionale (www.
silvia.regione.lombardia.it) in data 16 maggio 2015. Lo scrivente
Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in ordine all’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi
mediante le operazioni (R4, R5, R13) da realizzarsi in via S.S. Superiore 11 n. 8 in comune di Isso (BG) presentato dalla ditta VPM
Solar Repovering s.r.l. (prot. n. 31500 del 11 maggio 2016).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 16353 del 17 marzo 2017, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.silvia.
regione.lombardia.it.
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Produzione e trasporto di
energia - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione
di impatto ambientale (VIA). Società cooperativa il Covone
società cooperativa agricola - Progetto di aumento della
quantità di matrici in ingresso all’impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) in comune di
Covo (BG) - località via Bellinzana s.n.c.
Avviso deposito istanza pubblicato sul sito dell’autorità competente (www.provincia.bergamo.it) e sul sito web regionale
(www.silvia.regione.lombardia.it) in data 14 settembre 2016.
Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:
Progetto di aumento della quantità di matrici in ingresso
all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) esistente in comune di Covo (BG) - Loc. via Bellinzana s.n.c. Istanza presentata in data 8 settembre 2016, prot.
n. 58486.
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 17230 del 21 marzo 2017, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.silvia.
regione.lombardia.it.
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del
commercio sulle aree pubbliche - Avviso di riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando approvato con d.g.c. n. 172 del 21 dicembre 2016
Si rende NOTO CHE
Con determinazione dell’Area SUAP, Edilizia, ambiente SUAP settore Attività Economiche /SUAP/Mercato n. 128 del 17 marzo 2017, sono stati riaperti i termini per la presentazione di eventuali istanze per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato
di Alzano Maggiore che si tiene di mercoledì e di Nese che si
tiene di sabato. Le stesse pertanto, potranno essere inviate al
Comune di Alzano Lombardo mediante presentazione esclusiva
mento attraverso la cesella pec del protocollo (protocollo@pec.
comune.alzano.bg.it) oppure attraverso la piattaforma on-line
di www.impresainungiorno.gov.it entro e non oltre il 60° giorno
dalla pubblicazione del presente sul BURL.

Si comunica che le domande presentate alla scadenza del
20 febbraio 2017 sono da considerarsi acquisite agli atti del procedimento mentre quelle pervenute fuori termine dovranno essere ripresentate.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Alzano Lombardo, 21 marzo 2017
Il responsabile dell’area polizia locale,
commercio e suap f.f.
Giansandro Caldara
Comune di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante urbanistica «VARPGT11» relativa
all’ambito di trasformazione «At_i2 - Stadio comunale»
del documento di piano del vigente piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 170-16 Reg
C.C./0075-16 prop. del in data 5 dicembre 2016, è stata definitivamente approvata la variante urbanistica «VARPGT11» relativa
all’Ambito di Trasformazione «At_i2 - Stadio comunale» del documento di piano del vigente PGT;
−− gli atti costituenti sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bergamo, 29 marzo 2017
Il dirigente
Giorgio Cavagnis
Comune di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
conseguente alla variante n. 4 al piano di zona per l’edilizia
economica e popolare ex legge 167/1962 per il decennio
2007-2016 (PDZ04)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 89-16 Reg
C.C./0040-16 prop. del in data 4 luglio 2016, è stata definitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio
conseguente alla variante n. 4 al piano di zona per l’edilizia
economica e popolare ex legge 167/1962 per il decennio 20072016 (PDZ04);
−− gli atti costituenti sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bergamo, 29 marzo 2017
Il dirigente
Giorgio Cavagnis
Comune di Cividate al Piano (BG)
Proroga termine invio domande per assegnazione concessioni
commercio su aree pubbliche
Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 15 del
7 marzo 2017, è stata disposta la proroga, al 5 maggio 2017, del
termine per l’invio delle domande di cui alle procedure approvate con deliberazioni di Giunta comunale nn. 179 del 28 dicembre 2016 «Approvazione bando di assegnazione di area
pubblica per l’esercizio di attività artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici
di cui al decreto Regione Lombardia n. 7456 del 28 luglio 2016»
e 180 del 28 dicembre 2016 «Approvazione della documentazione relativa alla selezione per l’assegnazione delle concessioni
di posteggio per il commercio su aree pubbliche - mercato di
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piazza del Donatore - a frequenza settimanale a seguito d.lgs.
26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno».
Cividate al Piano, 7 marzo 2017
Il responsabile area finanziaria
Fabiana Remondini
Comune di Nembro (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errore materiale agli atti del piano
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con d.c.c. n. 5 del 26 gennaio 2017 è stata definitivamente
approvata la correzione di errore materiale degli atti di PGT non
costituenti variante;
−− gli atti costituenti la correzione dell’errore materiale degli
atti di 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
pubblicazione.
Nembro, 29 marzo 2017
Il responsabile del settore
Domenico Leo
Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 al piano di governo del
territorio (PGT) - Piano delle regole e piano dei servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni,
Si avvisa CHE
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 23 dicembre 2016 è stata definitivamente approvata la variante n. 1 al piano di governo del territorio - Piano delle regole e piano dei servizi;
−− gli atti costituenti la variante sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione comunale per consentirne la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Parzanica, 29 marzo 2017
Responsabile del procedimento
responsabile area tecnica Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi
Claudia Cominetti
Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del
territorio (PGT) - Normativa del documento di piano
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni,
Si avvisa CHE
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 23 dicembre 2016 è stata definitivamente approvata la Variante n. 2
al Piano di Governo del Territorio - Normativa del Documento di
Piano;
−− gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale per consentirne la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Parzanica, 29 marzo 2017
Responsabile del procedimento
Responsabile area tecnica
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Claudia Cominetti

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti
la variante n. 1 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. 51 del 29 dicembre 2016 è stata definitivamente approvata la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante n. 1 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 29 marzo 2017
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Francesco Bettinelli
Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito degli atti della prima variante al
piano di governo del territorio (PGT) - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4
Il responsabile DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti, dell’art. 13 della l.r. 12/05;
Premesso
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 06 del 3 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la prima
variante al piano di governo del territorio
Rende Noto
che gli atti costituenti la prima variante al Piano di Governo del
Territorio, composti dalla richiamata deliberazione consiliare di
adozione n. 06 e da tutti gli elaborati allegati, saranno depositati, presso l’Ufficio Segreteria in orario di apertura al pubblico, per
un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, a far tempo dal
14 aprile 2017 compreso;
Avverte
che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito e comunque entro le ore 12 del giorno 14 maggio 2017 le Associazioni
sindacali, gli Enti Pubblici, le istituzioni interessate, nonché privati
cittadini potranno presentare le proprie osservazioni alla prima
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT);
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in unica
copia in bollo (€. 16,00) utilizzando la modulistica predisposta
dall’Ufficio Tecnico comunale, e presentate al Protocollo Generale del Comune. Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto quelle che perverranno oltre il termine sopra indicato, non saranno prese in considerazione.
Tavernola Bergamasca, 14 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Savoldelli
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua
da n. 2 sorgenti nel comune di Bagolino (BS) presentata dal
Consorzio Seppiole, Destrone, Nadre ed altre ad uso potabile
- zootecnico
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Consorzio Seppiole, Destrone,
Nadre ed Altre con sede a Bagolino (BS), Via S. Giorgio, n. 4 ha
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 2733
del 10 gennaio 2017 intesa ad acquisire la concessione per
derivare acqua sotterranea da n. 2 sorgenti nel Comune di
Bagolino (BS) fg. 9 mapp. 7965 ad uso potabile - zootecnico,
rispettivamente:
• sorgente Seppiole - Destrone, portata media derivata 2,00
l/s e massima di 4,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 65.000 m3;
• sorgente Massa Bree, portata media derivata 0,80 l/s e
massima di 1,50 l/s;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Bagolino (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di Dello (BS) presentata dalla società
Dosselli Angelo, Edilberto e Giuseppe società agricola s.s. ad
uso zootecnico
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Dosselli Angelo, Edilberto e Giuseppe Soc. Agricola s.s. con sede a Dello (BS), Cascina
Fenile di Cos, n. 3 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia
di Brescia al n. 5068 del 16 gennaio 2017 intesa ad acquisire la
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente
nel Comune di Dello (Bs) fg. 1 mapp. 40 ad uso zootecnico.
• portata media derivata 0,463 l/s e massima di 2,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 14.600 m3;
• profondità del pozzo35 m;
• diametro perforazione 300 mm;
• diametro colonna definitiva 219 mm;
• filtri da -29 m a -35 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Dello (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Muscoline (BS) presentata dal signor
Merzari Andrea, ad uso irriguo
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il titolare, signor Merzari Andrea, residente a Paitone (BS), via
XXV Aprile, n. 28 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di
Brescia al n. 5069 del 16 gennaio 2017 intesa ad acquisire la
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo
nel Comune di Muscoline (BS) fg. 1 mapp. 947 ad uso irriguo.
• portata media derivata 0,03 l/s e massima di 0,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 900 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro perforazione 150 mm;
• diametro colonna definitiva 114 mm;
• filtri da -90 m a -100 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
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– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Muscoline (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di Adro (BS) presentata dalla società
Stepfor di Marazzi Donata & C. s.a.s. ad uso piscicolo - irriguo
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Stepfor di Marazzi Donata
& C. s.a.s. con sede a Adro (BS), Via Dosso Torbiato n. 10/A ha
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 15003
del 6 febbraio 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di
Adro (BS) fg. 27 mapp. 54 ad uso piscicolo - irriguo.
• portata media derivata 0,70 l/s e massima di 7,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 21.900 m3;
• profondità del pozzo 130 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -116 m a -128 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Adro (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui

sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 22 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Ivan Felter
Comune di Flero (BS)
Avviso adozione variante al piano di governo
territorio (PGT) ambito di trasformazione «PA2»

del

Il responsabile DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 2 marzo 2017
AVVISA
che sono stati adottati gli atti costituenti la variante al piano di
governo del territorio per l’ambito di trasformazione «PA2», ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.
Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
un periodo continuativo di 30 giorni dalla data odierna fino al
21 aprile 2017 al fine della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni entro il 22 maggio 2017.
Flero, 22 marzo 2017
Il responsabile dell’area della programmazione
e controllo del territorio
Maria Rossi
Comune di Urago d’Oglio (BS)
Avviso variante piano di governo del territorio (PGT) nuovo
centro di raccolta/isola ecologica in via Stradivari
Si rende noto che il Comune di Urago d’Oglio, con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15 febbraio 2017, ha adottato una variante del piano di governo del territorio - PGT - e relativa Valutazione Ambientale Strategica - VAS - del Comune di
Urago d’Oglio (BS) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 finalizzata
all’approvazione del progetto di nuovo centro di raccolta / isola
ecologica in via Stradivari.
Gli atti sono depositati nella segreteria comunale e nel sito informatico dell’amministrazione comunale www.comune.uragodoglio.bs.it per un periodo continuativo di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURL prevista il giorno 29 marzo 2017.
Nei successivi 30 giorni, ovvero entro il 29 maggio 2017, chiunque può presentare osservazioni mediante consegna a mano
al protocollo o alla pec del Comune: protocollo@pec.comune.
uragodoglio.bs.it.
Urago d’Oglio, 18 marzo 2017
Il responsabile dell’area tecnica
Giuseppe Zipponi
Comune di Vobarno (BS)
Procedura di sportello unico per le attività produttive Fondital
s.p.a. con procedura art. 8 del d.p.r. 160/2010 in località
Carpeneda di Vobarno - Adozione variante al piano di
governo del territorio (PGT) art. 8 d.p.r. 160/10 - Avviso di
deposito atti SUAP
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della l. r. 12/2005
Il responsabile DELL’AREA URBANISTICA - SUAP
−− che in data 17 marzo 2017 con Conferenza dei Servizi Decisoria, ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i., in forma
semplificata asincrona si è espressa favorevolmente in ordine
all’approvazione del progetto di SUAP presentato dalla Ditta
Fondital s.p.a., con sede in Vobarno, Via Cerreto, 40, Carpeneda
finalizzata all’approvazione dell’ampliamento dell’edificio industriale in Via Provinciale Carpeneda (mapp. 3740 - 10359 - 10914
- 10357 - 10372 - 10374 - 10376 - 10378 - 1962 - 1966 - 1951 - 1953 1952 - 10380 - 10382 - 1481 - 1946 - 1948 - 8200 - 8201 - 8202 - 8203
- 1940 - 1942 Fg. 22 Comune censuario di Vobarno) con ricorso
al procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 160/2010;
−− che gli elaborati di progetto sono depositati, in libera visione, presso l’area urbanistica/SUAP per 15 giorni consecutivi, dal
29 marzo 2017 al 12 aprile 2017;
È consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di
presentare osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza
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del periodo di deposito e precisamente dal 13 aprile 2017 alle
ore 12.00 del 27 aprile 2017, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Vobarno;
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta libera e inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Vobarno;
Il presente avviso viene pubblicato presso l’albo pretorio, sul
BURL, sito internet del Comune di Vobarno all’indirizzo www.comune.vobarno.bs.it;
Al fine di facilitare la libera visione, gli elaborati di progetto sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vobarno https://
comune.vobarno.bs.it/servizi/suap-fondital-spa.
Vobarno, 29 marzo 2017
Il responsabile del s.u.a.p.
Bianco Luca
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Provincia di Como
Comune di Alserio (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. 01 del 12 gennaio 2017 è stato 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 chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Alserio, 29 marzo 2017
Il responsabile del settore edilizia privata - urbanistica
Antonino Tramontana
Comune di San Nazzaro Val Cavargna (CO)
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. 2 del 5 marzo 2015 è stato definitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
San Nazzaro Val Cavargna, 29 marzo 2017
Guidi Tiziana Rita
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione
aree verdi alla Molino Galli di Galli F.&C s.n.c. in comuni di
Romanengo - R.r. n. 2/06
La Molino Galli di Galli F.&C s.n.c. al prot. 58133 del 11 luglio 2016 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la
concessione di derivare acqua pubblica sotterranea mediante
1 pozzo in Comune di Romanengo posto sul fg. 11 mapp. 281
nella misura di medi mod. 0,0063 e massimi 2,33 l/s con un volume complessivo di 2.000 m3 per uso irrigazioni aree verdi.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave, o presso il Comune di Romanengo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006,
per la realizzazione di un nuovo impianto recupero rifiuti non
pericolosi (R3, R13), in comune di Sesto Cremonese ed Uniti.
Decreto. Proponente: Seoran s.r.l. (VER82-CR)
Il dirigente DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia
ambientale»
Rende noto
−− che con atto dirigenziale n. 221 del 20 marzo 2017 è stato
decretato di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un nuovo impianto recupero
rifiuti non pericolosi (R3, R13), in comune di Sesto Cremonese ed
Uniti, presentato dalla ditta Seoran s.r.l., con sede legale in via
Circonvallazione, 18 - 26023 Grumello Cremonese;
−− che la realizzazione del progetto è subordinata a
prescrizioni;
−− che gli atti costituenti la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sono depositati presso il Settore Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e programmazione territoriale della
Provincia di Cremona per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul portale regionale SILVIA
(VER82-CR);
−− che l’atto assume efficacia dalla data della presente pubblicazione sul BURL.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Cremona, 20 marzo 2017
Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria cave Variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica
ad uso idroelettrico dal fiume Serio in sponda idrografica
sinistra, in comune di Casale Cremasco Vidolasco, presso la
Palata Malcontenta, rilasciata alla INBRE s.p.a. con decreto
del dirigente del settore agricoltura e ambiente n. 824 del
26 giugno 2014 - R.d. 1775/33 e s. m. i.
con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 186 del 9 marzo 2017 è stata rilasciata la variante alla concessione rilasciata con decreto del
dirigente del Settore Agricoltura e ambiente della Provincia di

Cremona n. 824 del 26 giugno 2014 alla ditta INBRE s.p.a. per
derivare dal fiume Serio in comune di Casale Cremasco Vidolasco (Palata Malcontenta) medi mod. 160,2 (16020 l/sec) di
acqua pubblica superficiale per produrre su di un salto di 3,1 m
486,88 KW di energia.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso
irriguo alla società agricola Merino in comune di Soresina R.r. n. 2/06
La Società Agricola Merino al prot. 62983 del 62983 del 1 agosto 2016 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la
concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo
in Comune di Soresina posto sul fg. 8 mapp. 186 nella misura di
medi mod. 0,132 e massimi 49 l/s con un volume complessivo di
205.738 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave, o presso il Comune di Soresina 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Cremona, 22 marzo 2017
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di variante alla
concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea
ad uso irriguo e igienico alla ditta Giorgio Tesi Vivai s.s. nei
comuni di Piadena e San Giovanni in Croce - R.r. n. 2/06
La Giorgio Tesi Vivai s.s. con prot. 45778 del 30 maggio 2016 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la variante della
concessione, rilasciata dalla Provincia di Cremona con decreto n. 1344 del 27 settembre 2013, per derivare acqua pubblica
sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di San Giovanni in
Croce posto sul fg. 1 mapp. 1 nella misura di medi mod. 0,00031
e massimi mod. 0,0234 con un volume complessivo di 9.640 m3
per uso igienico e mediante 2 pozzi in Comune di San Giovanni
in Croce posti entrambi sul fg. 1 mapp. 2 nella misura di medi
mod. 0,052 e massimi mod. 0,116 con un volume complessivo di
82.310 m3 per uso irriguo.
La richiesta di variante è da intendersi pertanto come un aumento della portata ad uso irriguo.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave o presso i Comuni di Piadena e San Giovanni in Croce dopo
la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

– 162 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 29 marzo 2017
Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006,
del progetto di concessione derivazione acque pubbliche
mediante n. 1 pozzo (80 l/s) in comune di Trigolo. Decreto Proponente: Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia s.s. società
agricola (VER85-CR)
Il dirigente DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia
ambientale»
Rende noto
−− che con atto dirigenziale n. 199 del 13 aprile 2017 è stato
decretato di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA il progetto di concessione derivazione acque pubbliche mediante n. 1 pozzo (80 l/s) ad uso irriguo, sito in comune di Trigolo, presentato dalla Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia
s.s. società agricola, con sede legale in via Genala, 51 in comune di Soresina;
−− che la realizzazione del progetto è subordinata a
prescrizioni;
−− che gli atti costituenti la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sono depositati presso il Settore Ambiente e Territorio- Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della
Provincia di Cremona per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul portale regionale SILVIA
(VER85-CR);
−− che l’atto assume efficacia dalla data della presente pubblicazione sul BURL;
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Cremona, 16 marzo 2017
Il dirigente
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria cave Variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica
ad uso idroelettrico dal fiume Serio posta in sponda idrografica
sinistra nel comune di Casale Cremasco Vidolasco presso
la Palata Babbiona rilasciata alla INBRE s.p.a. con decreto
del dirigente del settore agricoltura e ambiente n. 823 del
26 giugno 2014 - R.d. 1775/33 e s. m. i.
con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 187 del 9 marzo 2017 è stata rilasciata la variante alla concessione rilasciata con decreto del
dirigente del Settore Agricoltura e ambiente della Provincia di
Cremona n. 823 del 26 giugno 2014 alla ditta INBRE s.p.a. per
derivare dal fiume Serio in comune di Casale Cremasco Vidolasco medi mod. 172,6 (17260 l/sec) di acqua pubblica superficiale per produrre su di un salto di 2,2 m 372,27 KW di energia.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Verbale delle deliberazioni del presidente n. 30 del
13 marzo 2017 - Approvazione schema di accordo di
programma tra provincia di Cremona comune di Castelverde
e Pini Italia s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un nuovo
svincolo a rotatoria all’intersezione tra la S.P. CR ex S.S. n. 498
«Soncinese» e la S.P. n. 86 «di Bordolano» ai sensi dell’art. 34 del
d.lgs. 267/2000 e della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
Il presidente
Vista la relazione del dirigente del Settore Ambiente e territorio:
Decisione
−− Approva l’allegato schema di Accordo di Programma (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto)
tra la Provincia di Cremona il Comune di Castelverde e la
Ditta Pini Italia s.r.l., comportante variante al PGT comunale
ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.;
−− Raccomanda il rispetto dei parametri costruttivi in uso
presso il Settore Infrastrutture Stradali della Provincia in materia di costruzioni stradali;
−− Dà mandato di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta assunzione della presente deliberazione
sul BURL della Regione Lombardia;
−− Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

MOTIVAZIONI
Oggetto dell’Accordo di Programma è la realizzazione di una
nuova rotatoria lungo la S.P. ex S.S. n. 498 «Soncinese» all’altezza del km 60+600, in corrispondenza dell’intersezione con la S.P.
n. 86 «di Bordolano», stabilendo le specifiche competenze del
Comune di Castelverde e della Provincia di Cremona e del Soggetto proponente.
La Provincia non sosterrà spese per la realizzazione dell’opera
che al suo completamento entrerà però a far parte del patrimonio dell’Ente.
La Provincia di Cremona si impegna ad assumere a proprio
carico la gestione e la manutenzione della nuova rotatoria a seguito di apposito verbale e della consegna delle certificazioni di
legge successivamente al collaudo dell’opera e ad esclusione
di quanto espressamente previsto nell’art. 5, che resterà in capo
al Comune.
La nuova rotatoria è funzionale all’accesso all’AT19 «Bertana
Nord», in variante al vigente PGT comunale, presentata dalla ditta Pini Italia s.r.l..
PERCORSO ISTRUTTORIO
−− Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del
7 novembre 2016;
−− Istanza di approvazione del Piano di Lottizzazione AT19
«Bertana Nord», in variante al vigente PGT, presentata dalla
ditta Pini Italia S.r.l. in data 17 febbraio 2016;
−− Il P.L. in argomento risulta conforme alle previsioni del vigente PGT del Comune di Castelverde per quanto attiene
l’intervento di attuazione dell’ambito AT19 «Bertana Nord»,
mentre risulta in variante, rispetto alle prescrizioni del Documento di Piano del vigente PGT, con riferimento alla conformazione della rotatoria prevista all’intersezione tra la S.P. CR
ex S.S. 498 «Soncinese» e la S.P. n. 86 «di Bordolano» ed allo
schema della futura viabilità a servizio dell’attuale insediamento «Bertana» e dell’ambito AT20 «Bertana Sud»;
−− La particolare complessità della determinazione da assumere ha comportato l’indizione di una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
−− La Conferenza dei servizi, riunita nelle sedute del 13 settembre 2016 e 28 ottobre 2016, si è conclusa con determinazione positiva approvando la soluzione in variante presentata
dal proponente con le prescrizioni della Provincia impartite
con d.p. n. 183 del 25 ottobre 2016 circa la compatibilità
al PTCP della variante urbanistica ai sensi degli artt. 13
e 97 della l.r. 12/2005 e relativamente alle caratteristiche
della rotatoria e della viabilità a servizio dei comparti di
trasformazione;
−− La soluzione approvata dalla Conferenza di Servizi, in particolare per quanto attiene lo schema della prevista viabilità
di servizio, risulta difforme dalle prescrizioni del Documento di Piano del vigente PGT del Comune, da cui deriva la
necessità di eseguire una variante al PGT del Comune, ai
sensi della l.r. n. 12/2005;
−− Una delle modalità con cui si può procedere alla variazione del PGT in ragione della previsione della localizzazione
di un’opera pubblica (o, come nel caso di specie, alla sua
modifica), è quella dell’accordo di programma, disciplinato dal comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;
−− Il Sindaco del Comune di Castelverde ha promosso il procedimento di «Accordo di Programma», ai sensi dell’art. 34
del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla rilevanza dell’intervento, alla necessità di partecipazione di più
soggetti pubblici e/o privati, alla pluralità degli interessi
coinvolti verificata la possibilità di concordare il suddetto accordo mediante la conferenza ex art. 34, comma 3
d.lgs. 267/2000, tenutasi il 30 gennaio 2017 tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, a seguito della quale è stato definito lo schema di accordo allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante;
NORMATIVA
−− L. 17 agosto 1942, n. 1150 Legge Urbanistica;
−− D.m. 14 gennaio 2008 «Norme Tecniche per le costruzioni
−− D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34 Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
−− L.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. Legge per il governo del
territorio;
−− L.r. n. 2 del 14 marzo 2003, art. 6 Programmazione negoziata regionale;
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−− Deliberazione di g.r. VIII/3219 del 27 settembre 2006
−− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95
del 9 luglio 2003 poi adeguato ai contenuti della l.r. 12/05,
con variante approvata con DCP n. 66 dell’8 aprile 2009
e successivamente modificato attraverso la Variante di
adeguamento parziale del PTCP al PTR approvata con
d.c.c. n. 113 del 23 dicembre 2013 pubblicata sul BURL n. 2
dell’8 gennaio 2014;
DATI CONTABILI
Si provvederà al regolarizzo contabile sia in entrata che in
uscita sul bilancio provinciale nell’anno di competenza all’acquisizione del bene (fine lavori) nel demanio provinciale con
rilevazione nell’attivo del conto del patrimonio.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Il presente atto verrà inviato al Comune di Castelverde
Il presidente
Davide Viola
Comune di Castelverde (CR)
Avviso approvazione schema accordo di programma
Il responsabile DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
AVVISA
che con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22 febbraio 2017,
esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma tra il Comune di Castelverde, la Provincia di
Cremona ed il soggetto promotore ditta PINI Italia s.r.l., finalizzato
alla realizzazione di un nuovo svincolo a rotatoria all’intersezione
tra la S.P. ex S.S n. 498 «Soncinese» e la S.P. n. 86 «Di Bordolano»,
correlata alla richiesta di approvazione Piano di Lottizzazione
per la realizzazione di stabilimento artigianale in ampliamento
all’esistente.
Il responsabile del servizio assetto del territorio
Paolo Orlandi

Comune di Credera Rubbiano (CR)
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. 34 del 19 dicembre 2016 è stato definitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Credera Rubbiano, 29 marzo 2017
Il sindaco
Guerini Rocco Matteo
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Lario Reti
Holding s.p.a. - Concessione di derivazione acqua ad uso
potabile da pozzo in località Campione, in comune di
Colico (LC) a servizio dell’acquedotto comunale
Il dirigente della Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio della Provincia di Lecco dispone di pubblicare il seguente
estratto del provvedimento n. 76 del 13 marzo 2017 e del relativo
disciplinare:
IL DIRIGENTE
Omissis
STABILISCE
Di concedere alla società Lario Reti Holding s.p.a., in qualità
di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO di Lecco,
avente sede a Lecco in via Fiandra 13, nella persona del legale rappresentante pro tempore, la derivazione ad uso potabile
dal pozzo (denominato pozzo «Sacro Cuore»), ubicato in località Campione al mappale n. 13732, al confine con il mappale 12135, - Fg. 1 del Comune di Colico, a servizio del pubblico
acquedotto del medesimo comune per una portata media pari
a 7,0 l/s corrispondente ad un volume annuo di 220.752 mc, e
portata massima pari a 15 l/s, secondo le modalità di utilizzazione definite nell’allegato disciplinare. La presente concessione ha
una durata di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti
dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nell’allegato disciplinare.
Da atto CHE
Omissis
2. La responsabilità in merito alla potabilità dell’acqua immessa in rete è dell’ente erogatore del servizio idrico integrato,
che dovrà effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa
sanitaria;
3.  Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche
ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato nei casi di legge.
Omissis
DISCIPLINARE
Omissis
Art. 5 Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi.
(………..)
Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del
T.U. 1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare
stato di funzionamento le opere di captazione. (………)
Omissis
Lecco, 29 marzo 2017
Il dirigente responsabile della direzione
organizzativa V ambiente e territorio
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Salumificio
Agostoni s.r.l. - Provvedimento n. 77 del 13 marzo 2017.Variante
alla concessione di derivazione acqua ad uso industriale da
un pozzo sito al mapp. 1479 del Comune di Brivio (LC)
Il Dirigente Responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente e Territorio della Provincia di Lecco dispone di pubblicare
il seguente estratto del provvedimento n. 77 del 13 marzo 2017:
Il dirigente RESPONSABILE
Della direzione ORGANIZZATIVA V - AMBIENTE E TERRITORIO
Omissis
STABILISCE
1. Di concedere alla ditta Salumificio Agostoni s.r.l. avente sede legale in Brivio (LC) via Nazionale n. 9 e C.F./P.IVA.
00742730138, la variante alla Concessione di derivazione da
pozzo ad uso industriale in comune di Brivio (LC) rilasciata in data 26 agosto 2014 con provvedimento dirigenziale n. 37 (ID pratica: LC03200372012), per l’aumento della portata media annua
di concessione da 0,17 l/sec a 3,6466 l/sec, con la seguente
prescrizione;

Omissis
2. La concessione dovrà essere esercita nel rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare n. 78 firmato in data
28 aprile 2014 e nel successivo Disciplinare di modifica n. 114
firmato in data 22 febbraio 2017.
Da atto CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche o
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. nei casi di legge.
Omissis
Il dirigente responsabile della direzione
organizzativa V ambiente e territorio
Luciano Tovazzi
Comune di Colico (LC)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva
della variante al vigente piano di classificazione acustica
comunale
Visto l’art. 3 della l.r. n. 13/01;
Si rende NOTO
−− che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 3 del
1 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitivamente gli atti relativi alla variante al vigente piano di classificazione acustica comunale.
−− che la deliberazione n. 3 ed i relativi atti ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio
Tecnico (negli orari di apertura al pubblico) e consultabili sul
sito internet istituzionale www.comune.colico.lc.it del Comune di
Colico.
Colico, 29 marzo 2017
Il responsabile della struttura n. 3 - programmazione gestione
- valorizzazione e sviluppo del territorio
Bruno Mazzina
Comune di Mandello del Lario (LC)
Avviso di avvio di nuove procedure di selezione per
l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento
di commercio su aree pubbliche. Fiera annuale di San Rocco
(posteggi non assegnati e quindi vacanti)
Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.
Si avvisa CHE
in data 2 maggio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nella Fiera annuale di San
Rocco (posteggi non assegnati e quindi vacanti).
Mandello del Lario, 22 marzo 2017
Il responsabile sportello unico attività produttive
Daniela Fumagalli
Comune di Mandello del Lario (LC)
Avviso di avvio di nuove procedure di selezione per
l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento di
commercio su aree pubbliche. Fiera sperimentale di San
Lorenzo (assegnazione annuale)
Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.
Si avvisa CHE
in data 2 maggio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nella Fiera annuale di San
Lorenzo.
Mandello del Lario, 22 marzo 2017
Il responsabile sportello unico attività produttive
Daniela Fumagalli
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Comune di Oggiono (LC)
Adozione variante generale piano di zonizzazione acustica
(PZA). Nuova adozione
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 e successive modifiche, che con deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto «Variante generale al piano di zonizzazione acustica (PZA):
Revoca delibera di Consiglio comunale n. 48 del 17 settembre
2015. Nuova adozione» esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante generale al piano di zonizzazione acustica
Si informa che la suddetta deliberazione, unitamente agli allegati, è contestualmente trasmessa all’ARPA e ai Comuni confinanti nonché depositata, a partire dal 29 marzo 2017 sino al
28 aprile 2017, presso la Segreteria comunale per trenta giorni
consecutivi per consentire a chiunque ne abbia interesse di
prenderne visione. Sarà possibile presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito ossia entro il 29 maggio 2017 (in quanto il trentesimo giorno
- 28 maggio 2017 - è festivo).
Oggiono, 21 marzo 2017
Il responsabile del settore governo del
territorio edilizia e urbanistica
Andrea Ferrigato
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Provincia di Lodi
SUAP Comune di Lodi
Comune di Ossago Lodigiano - Procedimento relativo al
permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico
vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8
del d.p.r. n. 160/10 e s.m.i. finalizzato al potenziamento
dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato nel comune
di Ossago Lodigiano (LO), sito in fregio alla S.P. 107 Lodi Livraga al km 6 + 467. Proprietà: LUNIKGAS s.p.a.
Il dirigente Sportello Unico Attività Produttive
Gestione Associata
Vista la richiesta pervenuta in data 29 dicembre 2015 prot.
n. 52742 allo Sportello Unico Attività Produttive, inoltrata dalla Società «Lunikgas» s.p.a., volta ad ottenere il Permesso di Costruire
in variante al PGT di Lodi, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 e
s.m.i., e art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i. finalizzato al potenziamento
dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato nel comune di
Ossago Lodigiano (LO), sito in fregio alla S.P. 107 Lodi - Livraga al
Km 6 + 467
Visto il progetto presentato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il d.p.r. 160/2010 e s.m.i.;
Visto l’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la procedura di non assoggettabilità alla VAS;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi indetta ai sensi
dell’art. 14 della l. 241/90 e s.m.i.
Rende noto
che la determinazione n. 204 del 16 marzo 2017, avente
ad oggetto: «Permesso di costruire in variante al PGT - art. 8
d.p.r. 160/10 - potenziamento impianto distribuzione carburanti - Ossago Lodigiano (LO), S.P. 107 km 6+467. Presa d’atto verbale conferenza servizi e adozione» è depositata unitamente a
tutti gli elaborati progettuali, presso la Segreteria comunale, per
quindici giorni consecutivi, dal 22 marzo 2017 al 7 aprile 2017.
Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati ed entro quindici giorni consecutivi
decorrenti dalla scadenza del termine (22 aprile 2017) per il deposito può altresì presentare osservazioni.
Si comunica altresì che tutti gli atti sono pubblicati sul sito del
Comune di Lodi www.comune.lodi.it.
Lodi, 21 marzo 2017
Il dirigente
Ligi Giovanni
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Provincia di Mantova

E - DISTRIBUZIONE s.p.a. DTR
Lombardia

Via Cesare Beruto, 18
20131 - Milano (MI)

05779711000

Str.  Volta - Pozzolo
46049 - Volta Mantovana (MN)

1

1

3

Ruggeri Angelo

Via Mantovana Vecchia, 13/B
46043 - Castiglione delle
Stiviere (MN)

Via Casino Pernestano
46043 - Castiglione delle Stiviere (MN)

1

1

4

SUPERETTE 2V di Vanoni Vale- Via Benati, 127
rio e Daniela & C. S.n.c.
46048 - Roverbella (MN)

Via Benati, 127
46048 - Roverbella (MN)

1

1

RGGNGL67S15C312B
0127190206

40
34
40
59
22
342

30

3,4

7

innaffiamento
aree verdi

50

0,1

1

igienico

29

2

10

irriguo

40

1

13,33

antincendio

Codice Identificativo
MN

2

42
437

Canone 2017
€

1

uso
richiesto

1

portata
massima richiesta
(l/s)

Loc. Barbasso
46037 - Roncoferraro (MN)

portata
media richiesta (l/s)

00430180208

prof.
pozzo m.

Via Roma, 11
46037 - Roncoferraro (MN)

Foglio
e mappale

N. pozzi tot.

Comune di Roncoferraro

P.IVA o C.F.

1

N. ID

N. pozzi parz.

indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo

indirizzo sede legale

Richiedente
(ragione sociale)

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della
r.r. 2/2006

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile
Sandro Bellini
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Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
consistente nella variante al piano delle regole e al piano dei
servizi denominata Bocciodromo
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. 75 del 13 dicembre 2015 è stato definitivamente approvato la variante al piano di governo del territorio consistente nella variante al piano delle regole e al piano dei servizi
denominata Bocciodromo;
−− gli atti costituenti la variante al PdR e al PdS denominata
Bocciodromo sono depositati presso la Segreteria comunale
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Castiglione delle Stiviere, 29 marzo 2017
Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta
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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. 8 pozzi di presa, ad
uso innaffiamento area a verde e scambio termico in impianti
a pompe di calore, siti in comune di Arese presentata dal
Consorzio Sansovino Residence
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 Consorzio
Sansovino Residence, con sede in comune di 20020 Arese MI,
Via Don Natale Fedeli, 3, il seguente decreto di concessione R.G.
n. 2398 del 16 marzo 2017 avente durata dal 16 marzo 2017 al
15 marzo 2032, per uso innaffiamento area a verde e scambio
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 8 pozzi di
presa, con portata media complessiva di 34 l/s e portata massima complessiva di 110 l/s, accatastato/i come fg: 6 part: 1409,
fg: 6 part: 169 nel Comune di Arese.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo
di presa ad uso pompe di calore e innaffiamento di aree a
verde ubicato, in comune di Arese, rilasciata al Comune di
Arese
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 Comune di Arese, con sede in comune di Arese (MI) - Via Roma, 2, il seguente
decreto di concessione R.G. n. 2347 del 15 marzo 2017 avente
durata dal 15 marzo 2017 al 14 marzo 2032 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o
aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media
complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 6 l/s, accatastato come fg: 3 part: 34 nel Comune di Arese.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - New Roglass s.r.l. Esito verifica
VIA per un progetto di variante all’impianto di recupero
(R13, R12, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi
sito in Liscate (MI) - Via Torino n. 6, già autorizzato con A.D.
R.G. n. 18554/2008 del 14 ottobre 2008 modificata da R.G.
n. 7420/2016 del 9 agosto 2016. (rif. SILVIA: VER278-MI). Art. 20
del d.lgs. 152/2006 e l.r. 5/2010
Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 2341/2017 del 15 marzo 2017, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone che
il progetto presentato dall’Impresa New Roglass s.r.l. relativo alla
proposta di variante all’impianto di recupero (R13, R12, R4, R5) e
smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi sito in Liscate (MI) - Via
Torino n. 6 - già autorizzato con A.D. R.G. n. 18554/2008 del 14 ottobre 2008 modificata da R.G. n. 7420/2016 del 9 agosto 2016
non è da assoggettarsi alla procedura di VIA.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Il direttore del settore rifiuti, bonifiche eautorizzazioni
integrate ambientali
Luciano Schiavone
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per
la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla roggia Banca,
roggia Roggione e roggia Busciarina in comune di Cuggiono
rilasciata alla società agricola Croci Fratelli di Aloise Stefano
e C. s.s. (ID Pratica: MI03298002000)
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 Soc. Agr. Croci
Fratelli di Aloise Stefano e C. S.S., con sede in comune di Cuggiono (MI) - 20012, con sede in comune di Cuggiono (MI) - 20012,
Via Ticino n. 80, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2534
del 21 marzo 2017, avente durata fino al 9 agosto 2039, per la

derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla roggia Banca, roggia
Roggione e roggia Busciarina in comune di Cuggiono.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienicosanitario e innaffiamento area a verde, siti in comune di
Milano presentata da Star 89 s.r.l.
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 Star 89 s.r.l., con
sede in comune di 50132 Firenze, Via Pier Capponi, 73, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2543 del 21 marzo 2017, avente durata dal 21 marzo 2017 al 20 marzo 2032, per uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento area a verde, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e portata massima complessiva
di 28 l/s, accatastato/i come fg:489 part:117 nel Comune di
Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante
1/2017 al piano di governo del territorio (PGT)
Il responsabile DI P.O. DEL SETTORE URBANISTICA
ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Visto l’articolo 13, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Rende noto CHE
con deliberazione di c.c. del 6 marzo 2017, n. 13 sono stati adottati gli atti costituenti la variante 1/2017 del piano di governo del
territorio (PGT).
La delibera di adozione e i relativi atti ed elaborati allegati,
saranno depositati in libera visione al pubblico, presso la Segreteria Generale del Comune di Buccinasco sita in via Roma n. 2
per un periodo continuativo di trenta giorni: dal 15 marzo 2017
al 14 aprile 2017 compreso, negli orari di apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate in forma scritta ed essere indirizzate a: Comune di Buccinasco - Ufficio di Piano - via Roma n. 2 - 20090 Buccinasco (MI) e pervenire
all’Ufficio Protocollo, nei trenta giorni successivi al periodo di deposito (dal 15 aprile 2017 al 15 maggio 2017 compreso).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul BURL, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito internet
comunale www.comune.buccinasco.mi.it.
Il responsabile settore urbanistica
ed edilizia pubblica e privata
Roberto Corradi
Comune di Grezzago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)
vigente per rideterminazione dell’area di rispetto dei pozzi
idropotabili n. 1 e 2, non costituente variante al piano
urbanistico ai sensi dell’art. 13, comma 14/bis della
l.r. 12/2005 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con deliberazione Consiglio comunale n.5 del 21 febbraio 2017 è stata approvata la rettifica degli atti del PGT vigente
per rideterminazione dell’area di rispetto dei pozzi idropotabili
nn. 1 e 2;
−− tale rettifica non costituisce variante al piano urbanistico ai
sensi dell’art. 13, comma 14/bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
−− gli elaborati rettificati sono pubblicati anche sul sito Comunale www.comune.grezzago.mi.it e depositati presso la Segreteria comunale;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Grezzago, 29 marzo 2017
Il responsabile del servizio tecnico
Daniela Abbiati
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Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avvio del procedimento relativo al piano attuativo di interesse
intercomunale ditta Colorpack, unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del
30 dicembre 2009.
Si rende NOTO
che il Parco delle Groane intende avviare il procedimento per
la approvazione del piano attuativo di interesse intercomunale Colorpack ai sensi dell’art. 21 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (d.g.r.
n. IX/3814 del 25 luglio 2012).
Il Piano attuativo è soggetto al procedimento di verifica di
esclusione della VAS, come previsto dal punto 5.9 degli indirizzi
generali per la valutazione ambientale VAS di cui alla deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007 del Consiglio regionale.
Solaro, 15 marzo 2017
L’autorità procedente
Mario Girelli
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Provincia di Sondrio
Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della prima
variante al piano di governo del territorio (PGT)
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 - comma 4 e 5 - della legge
regionale n. 12/2005 s.m.i.
Premesso
−− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del
20 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata
la Prima Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai
sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.
rende noto
che gli atti relativi all’adozione della prima variante al Piano
di Governo del Territorio saranno pubblicati sul sito informatico
dell’Amministrazione comunale e depositati, in libera visione al
pubblico, per trenta giorni consecutivi, a far tempo dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, e cioè dal 29 marzo 2017 al 27 aprile 2017
presso la sede comunale, Ufficio Tecnico, durante tutto l’orario
d’ufficio.
A norma del comma 4° dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 s.m. e i. durante il periodo di pubblicazione chiunque ha
la facoltà di prendere visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni, e cioè entro il termine perentorio del 27 maggio
2017, può presentare osservazioni, in duplice copia (entrambe
complete degli elaborati), di cui una in carta legale, secondo le
disposizioni di legge, presso l’Ufficio Protocollo Generale.
Cosio Valtellino, 29 marzo 2017
Il funzionario responsabile
Cristina Pinciroli
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Provincia di Varese
Comune di Laveno Mombello (VA)
Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle istanze
di partecipazione al bando pubblico per le assegnazioni di
posteggio nei mercati e nei posteggi isolati
Richiamato il «Bando pubblico per le assegnazioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati» pubblicato in data
23 dicembre 2016;
Vista la legge 27 febbraio 2017, n. 19 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l’esercizio di deleghe legislative»;
Rilevato che la norma sopra citata ha prorogato al 31 dicembre 2018 la validità della concessioni in essere con scadenza
anteriore a tale data;
Considerato che la predetta disposizione è intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando sopra citato, determinando una fase di incertezza riguardo alla possibilità di portare a termine legittimamente le procedure di assegnazione delle
concessioni già avviate dal Comune;
Richiamata la determinazione n. 226 del 22 marzo 2016, con
la quale il Responsabile del Settore Polizia Locale, nelle more di
emanazione dei necessari chiarimenti da parte della Regione
Lombardia, ha stabilito dover procedere alla proroga dei termini
per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando
sopra citato;
Si avvisa CHE
per le motivazioni citate in premessa, i termini per la presentazione della istanze di partecipazione al Bando pubblico per le assegnazioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati» pubblicato in data 23 dicembre 2016 sono prorogati per giorni 90 a
decorrere dalla data di scadenza prevista del 21 febbraio 2017.
Le istanze dovranno pertanto pervenire entro il nuovo termine
del 22 maggio 2017. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni e
condizioni previste nel bando. Sono inoltre fatte salve eventuali
modifiche normative che dovessero essere emanate dagli enti
competenti.
Laveno Mombello, 22 marzo 2017
Il responsabile del settore polizia locale
Alessandro Alberti
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