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Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 06 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 32 dell’8 agosto 2018 è anticipato a martedì 31 luglio 2018,
ore 17.00
- n. 33 del 16 agosto 2018 è anticipato a lunedì 6 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 34 del 22 agosto 2018 è anticipato a lunedì 13 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 35 del 29 agosto 2018 è anticipato a lunedì 20 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 36 del 5 settembre 2018 è anticipato a martedì 28 agosto
2018, ore 17.00
- n. 37 del 12 settembre 2018 è anticipato a martedì 4 settembre
2018, ore 17.00
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Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 3/2018 del 23 maggio 2018. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari
alle opere di urbanizzazione relative al piano attuativo di area sita in viale S. Eufemia. Realizzazione pista ciclopedonale.
Proprietà: Rezzaghi Alice Rosa Maria, Rezzaghi Silvia, Rezzola Rosanna, Torelli Renzo, Torelli Roberta e Torelli Savina.  .  .  .
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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 deposito n. 938 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative
agli immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo
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Ordinanza di deposito n. 939 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative
agli immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 3.1-720.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

128

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
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Ordinanza di deposito n. 940 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative
agli immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 62 .  .
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interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 945 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative
agli immobili ubicati nel comune di Grandate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
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interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1006 del 24 maggio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Collegamento Autostradale
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Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1030 del 23 maggio 2018. Collegamento
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale
produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Rettifica al decreto di esproprio n. 033/16 del 20 giugno 2016 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prot.
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- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

288

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-374-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

292

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-375-SE-MMA del 22 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

296

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-376-SE-MMA del 22 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

300

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-377-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

304

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-378-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

308

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-379-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

312

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-380-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

316

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-381-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

320

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-382-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

323

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-383-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

326

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-384-SE-MMA del 22
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

329

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-387-SE-MMA del 23
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

332

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-388-SE-MMA del 23
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

336

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ) prot. SDP-U-1805-389-SE-MMA del 23
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

339

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-390-SE-MMA del 23
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG
22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

342

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-391-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

345

–8–

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-392-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

348

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-393-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

351

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-394-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

354

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-395-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

357

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-396-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

360

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-397-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

363

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-398-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

367

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-399-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

370

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-400-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

374

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-401-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

378

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-402-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

381

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-403-SE-MMA del 23
maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 /
CIG 22701456E9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

385

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1805-406-SE-MMA del 23 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

389

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-407-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9E .  ..

 .

392

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-408-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

395

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-409-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

398

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-410-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

401

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-411-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

405

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-412-SE-MMA del 23 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

408

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-1805-424-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

412

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-1805-425-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

415

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-1805-426-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

418
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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-1805-427-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

421

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-1805-428-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

424

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-1805-429-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

427

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-1805-430-SE-MMA del 23 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

430

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-1805-431-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

433

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-1805-432-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

436

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-1805-433-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

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-1805-434-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

442

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-1805-435-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

445

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-1805-436-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

448

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-1805-437-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

451

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-1805-438-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

454

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-1805-439-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

457

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-1805-440-SE-MMA del 28 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

460

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-442-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

463

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-443-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

467

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-444-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

471

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-445-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

474

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-446-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

478

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-447-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

482

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-448-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

486

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-449-SE-MMA del 28 maggio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .

 .

489
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali
e termali - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale naturale Gaverina - Fonte Centrale in comune di Casazza e autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale naturale Gaverina
– Fonte Centrale per la produzione di bevande analcoliche. Ditta Fonti di Gaverina s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

492

Comune di Lovere (BG)
Avviso adozione variante generale al piano di governo del territorio (PGT) e modifica al regolamento edilizio .

 .

 .

 .

 .

 .

492

Comune di Seriate (BG)
Avviso di proroga dei termini di validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 .

492

 .

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del piano attuativo «Via Torta» costituenti variante al piano di governo
del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

492

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 nuovo pozzo nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla ditta
Cestana Claudio ad uso potabile - zootecnico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

493

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 Passirano (BS) presentata dalla ditta
Bredina società agricola Franciacorta di Bergoli Filippo e C. ad uso irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

493

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta:
Iniziative Bresciane s.p.a. avente sede in via Piazza Vittoria 19, Breno (BS) P.IVA 01846560983 - Progetto per realizzazione di un
nuovo impianto idroelettrico denominato «Resio Basso» sul torrente Resio», nel comune di Esine (BS).  .  .  .  .  .  .  .

 .

493

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Azienda agricola Pancera Angelo, via Ruggeri, n. 51, Comune di Manerbio (BS) - Progetto di derivazione di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente, mediante la realizzazione di una nuova stalla
per suini da produzione > 30 kg e relative vasche di stoccaggio degli effluenti agricoli, nel comune di Pavone Mella (BS).  .

 .

493

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 Sabbio Chiese (BS) presentata dall’azienda agricola Bonelli Giovanni ad uso zootecnico - igienico - potabile .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

494

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 Montichiari (BS) presentata dalla società agricola Porri di Bulgari Giovanni & C. s.s. ad uso zootecnico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

494

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di variante sostanziale di concessione all’uso di acqua pubblica presentata dal Comune di Monno (BS), per l’utilizzo promiscuo ad uso potabile/idroelettrico di un tronco di acquedotto esistente in località Pollavie - Mortirolo in comune
di Monno (BS). (Codice faldone 3039) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

494

Comune di Berzo Demo (BS)
Avviso di avvio al procedimento di variante al piano di governo del territorio (PGT) contestuale avvio del procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

495

Comune di Gussago (BS)
Avviso di avvio del procedimento della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 ..

 .

495

Comune di Ome (BS)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione
regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017 .  .

 .

 .

 .

 .

495

Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

495

Comune di Torbole Casaglia (BS)
Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) adozione - Avviso deposito l.r. 12/2005 e s.m.i..

 .  .

 .

495

Provincia di Como
Società ALPS Italia s.r.l. con sede legale in Milano, Galleria del Corso 1 e stabilimento in comune di Alta Valle Intelvi (località Lanzo d’Intelvi) - P.IVA e C.F. 09270220966. Rinnovo, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44, della concessione
mineraria di acqua minerale naturale denominata «sorgente Paraviso» sita in comune di Alta Valle Intelvi (località Lanzo
d’Intelvi) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

496

Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT)
non costituenti variante.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

497

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Como
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Comune di Arosio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili del
territorio agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Comune di Bizzarone (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito - Adozione piano attuativo denominato ATE 02 in variante - al vigente piano di governo
del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
Comune di Corrido (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) e relativa procedura
di valutazione ambientale strategica (VAS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
Comune di Luisago (CO)
Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

497

497

 .

497

 .  .

 .

497

Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - signor Dotti Giovanni - Variante non sostanziale relativa alla concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed innaffiamento aree verdi, dalla
sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 179 del 16 giugno 2016.  .  .  .  .

 .

498

Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 «Azienda agricola signor
Invernizzi Domenico» - Variante non sostanziale relativa alla Concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed irriguo,
dalla sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 193 del 6 maggio 2015.  .  .  .

 .

498

Comune di Sirtori (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi al progetto edilizio in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento dell’edificio produttivo esistente sito in via delle Industrie 7 - Società Stame s.r.l. e nuova Stame
s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

498

Provincia di Lodi
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante non sostanziale della domanda di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo da realizzare in comune di San Rocco al Porto (LO) richiesta dall’azienda agricola
Bonfanti Andrea e Figli s.s..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

499

Provincia di Lodi
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo piano cave della Provincia di
Lodi e contestuale individuazione del proponente e dell’autorità procedente e dell’Autorità competente per la valutazione
ambientale strategica (VAS) integrata con la valutazione di incidenza ambientale (VIC) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

499

Comune di Castiraga Vidardo (LO)
Avviso adozione e deposito atti di variante del programma integrato di intervento denominato «Ex Cartiera» in variante allo
strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 92 c. 8 della l.r. 12/05 e s.m.i..  .  .  .

 .

499

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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

500

Comune di Goito (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica 1/2016 agli atti del piano di governo del territorio (PGT) denominata «Dogana vecchia e Dogana nuova» non costituenti variante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

501

Comune di Gonzaga (MN)
Proroga validità del «documento di piano» del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Gonzaga, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31, modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017,
n. 16..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

501

Comune di Mantova
Piano attuativo insediamenti produttivi Dosso del Corso-Villaggio Eremo in variante al piano di governo del territorio (PGT)
- Avviso adozione e deposito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .

501

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1
pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Paderno Dugnano V. Mazzini s.n.c., presentata da Cap Holding
s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Lainate V. Cremona s.n.c. presentata da Cap Holding s.p.a..  .  .  .  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Esito di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per la
Società COIMA SGR s.p.a. relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di
presa, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, con scarico delle acque decadenti dall’impianto di scambio termico in falda mediante n. 7 pozzi di resa, da realizzarsi in Via Privata Bonnet, 6A, 8A e 10A in comune di Milano - Esito
verifica (VER319-MI) ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

502

Provincia di Lecco

Provincia di Lodi

Provincia di Mantova
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe di calore
ed igienico, a mezzo di tre pozzi di presa situati in via Manzoni, 5/A in comune di Milano rilasciata alla società Rolex Italia
s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, presentata da Savills Investment Management SGR s.p.a..  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa,
ad uso potabile privato e industriale, sito in comune di Cesano Boscone presentata da Fondazione Istituto Sacra Famiglia
Onlus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

502

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di Sedriano, presentata da Cap Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .

 .

503

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di Dresano, presentata da Byep s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

503

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Approvazione definitiva della variante al programma integrato di intervento «Pregnana Nuova» conforme al piano di governo del territorio (PGT) d.c.c. n. 25 del 23 maggio 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

503

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Desio (MB)
Pubblicazione del progetto di piano attuativo di iniziativa privata relativo al compendio immobiliare sito tra le vie Berchet e
Piermarini, contraddistinto nel vigente piano di governo del territorio (PGT) con l’acronimo «ARU_es 06» .  .  .  .  .  .  .

 .

504

Comune di Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti di piano di governo
del territorio (PGT) non costituenti variante.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

504

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e sostenibilità - U.o. Rifiuti - Decreto n. 3/2018-R: M.S. Recuperi s.r.l.s. impianto di recupero rifiuti sito in comune di Codevilla (PV) strada provinciale Voghera - Genestrello n. 29. Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

505

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e sostenibilità - U.O. Rifiuti - Decreto n. 4/2018-R: A.S. Plast di Sampellegrini
Alessio - Progetto per una variante sostanziale all’impianto di recupero rifiuti sito nel comune di Cura Carpignano (PV) località
Dossino n. 13. Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

505

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio - Servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 5 /2018 - AP di derivazione d’acqua dal fiume Olona Meridionale in comune di Vistarino, ad uso idroelettrico, alla Rinnowatt s.r.l. .  .  .  .  .

 .

505

Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso deposito atti di adozione piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285,
della l.r. n. 33/2009 e del r.r. n. 6/2004 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

506

Provincia di Pavia

Comune di Robecco Pavese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 ..

 .

506

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale naturale «Levissima», per la preparazione di bevande analcoliche nello stabilimento di Valdisotto (SO). Avviso ai sensi
dell’art. 51 c. 2 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

507

Provincia di Varese
Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso di deposito adozione degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) relativa alle
norme tecniche di attuazione del piano delle regole, al piano dei servizi, nonchè a rettifiche cartografiche puntuali. Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso deposito adozione degli atti costituenti il piano cimiteriale ai sensi della l.r. 33/2009 art. 75.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

Comune di Ferrera di Varese (VA)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .
 .

508
508

 .

508
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 28 maggio 2018 - n. 88
Presidenza - GECA 5/2018 - Avviso di appalto aggiudicato per
il servizio di fornitura di materiale cartaceo e on-line per gli
uffici della Giunta regionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Fornitura di materiale cartaceo e on-line per gli
uffici della Giunta regionale - GECA 5/2018
II.1.2) CPV: 22200000
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale cartaceo e online per gli uffici della Giunta regionale
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 190.000,00 IVA inclusa qualora non assolta dall’editore, ed inclusi fee e diritti di agenzia
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.11) Opzioni: Se al termine del biennio parte dell’importo fosse ancora disponibile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
proseguire l’incarico fino al completo esaurimento dell’importo
e comunque non oltre il semestre successivo. È prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria
per l’individuazione di un nuovo contraente. Prevista 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 dello stesso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da
fondi UE: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 41
del 9 aprile 2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 22 maggio 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.D.P. s.r.l. - Via Avogadro,
28 Saronno
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente
stimato € 190.000,00 IVA inclusa qualora non assolta dall’editore, ed inclusi fee e diritti di agenzia - Valore finale 190.000,00 IVA
inclusa qualora non assolta dall’editore, ed inclusi fee e diritti di
agenzia
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24 maggio 2018
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza
e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta per il servizio
di trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018, in favore
del Comune di Seveso (Lotto 4), CIG 70867413AD

SEZIONE IV: PROCEDURA.:
IV.1 Aperta
IV.2 Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. 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 V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 1
V.2 Numero delle imprese ammesse: 1;
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: D.A.P. s.r.l. (P.IVA /C. F. 06979021216), con sede
legale in Via Don Minzoni n. 8 - 80023 Caivano (NA);
V.5 Prezzo offerto: € 305.997,58 (€ 0,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 315.950,00
I.V.A. esclusa
V.6 Importo contrattuale: € 305.997,58 (IVA esclusa);
V.6 Ribasso offerto: 3,149%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 72 del 23 gennaio 2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 222 del 27
marzo 2018 Comune di Cogliate;
V.9 Subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.1.2 RUP del Comune di Villasanta: dott. Daniele Barbagallo;
VI.2 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
17 maggio 2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per il servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018, in favore del Comune
di Seveso (Lotto 4), CIG N. 70867413AD.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.:
IV.1 Aperta
IV.2 Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 1
V.2 Numero delle imprese ammesse: 1;
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: D.A.P. s.r.l. (P.IVA /C. F. 06979021216), con sede
legale in Via Don Minzoni n. 8 - 80023 Caivano (NA);
V.5 Prezzo offerto: € 140.017,59 (€ 0,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 288.280,00
IVA esclusa
V.6 importo contrattuale: € 140.017,59 (IVA esclusa);
V.6 Ribasso offerto: 51,43%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 72 del 23 gennaio 2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 63 del 22
febbraio 2018 Comune di Seveso;
V.9 Subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.1.2 RUP del Comune di Villasanta: dott.ssa Carmen Mucio;
VI.2 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
17 maggio 2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza
e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta per il servizio
di trasporto scolastico, con assistenza a bordo per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in
favore del Comune di Cogliate (Lotto 3), CIG 7086692B3B

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. 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 il servizio di trasporto scolastico, con assistenza a bordo per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in favore del Comune di Cogliate (Lotto 3), CIG N. 7086692B3B.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

Provincia di Monza e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta mediante
l’ausilio della piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per lavori
di riqualificazione di tratti di strade provinciali - anno 2017.
CIG 73047305E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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 mediante l’ausilio della
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per Lavori di Riqualificazione di tratti di strade provinciali - anno 2017. CIG 73047305E3
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.:
IV.1 Aperta
IV.2 Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 108;
V.2 Numero delle imprese ammesse: 107;
V.3 Imprese escluse: 1
V.4 Aggiudicatario: IMPRESA DIONISIO s.r.l. con sede in Casorezzo (MI) - 20010 - Via Villapia, 27 P.IVA 09723510963 V.5 Prezzo offerto: sconto del 19,84%. sull’importo base gara soggetta a ribasso € 979.900,00 oltre € 16.100,00 quali Oneri per la
Sicurezza, e IVA V.6 Importo contrattuale: € 801.587,84 (IVA esclusa);
V.6 Ribasso offerto: 19,64%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 2263 del 6 dicembre 2017.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 579 del 17
aprile 2018 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio;
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V.9 Subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: Ing. Angelo Tringali Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade;
VI.2 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
La responsabile del servizio c.u.c.
Maria Luccarelli
Comune di Carnate (MB)
Avviso di aggiudicazione ex artt. 73 e 98 d.lgs. 50/2016
Procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi
cimiteriali presso il cimitero di Carnate e gestione del verde
comunale, tramite Project Financing, ai sensi dell’art. 183,
comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - CIG 7275211E07
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Comune di Carnate - C.F. 87001790150;
Indirizzo: Via Pace 16 - 20866 Carnate (MB);
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - tel: 0396288238; fax
039670035; PEC: carnate@legalmail.it; www.comune.carnate.mb.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipo di appalto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali presso il Cimitero di Carnate
e gestione del verde comunale, tramite Project Financing,
ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG 7275211E07 - Valore complessivo ricavi derivanti dai servizi
in concessione (incluso canone di disponibilità e contributo in
conto prezzo) come indicato nella proposta: € 3.190.040,00 oltre IVA di legge
Luogo di esecuzione: Carnate.
CPV 98371111-5
Divisione in lotti: NO
Entità dell’aggiudicazione: Con determinazione Settore LL.PP.
n. 178/2018 del 16 maggio 2018 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della concessione di che trattasi in favore del seguente operatore economico: IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, forma giuridica SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, C.F. n. 02517150963, P.IVA n. 02517150963, con sede
legale in ALBIATE (Prov. MB), via ITALIA n. 3, per i seguenti importi:
−− contributo in conto prezzo annuo = € 35.996,40+IVA 22% =
€ 43.915,61
−− canone di disponibilità annuo = € 45.995,40+ IVA 22% =
€ 56.114,39
per complessivi annui € 100.030,00 IVA compresa;
n. offerte ricevute: 1
Durata della concessione: 10 anni.
Carnate, 18 maggio 2018
Il responsabile settore LL.PP.
Perego Giuseppe
Comune di Cremella (LC)
Estratto del bando d’asta pubblica per alienazione di terreni
di proprietà comunale posti in via Valle di Sotto - art. 73 lett. C
r.d. 827/1924
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n. 43 del 17 maggio 2018
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 27 giugno 2018 alle ore 9.30 presso la
sede municipale, asta pubblica per l’alienazione di terreni di
proprietà comunale posti in Via Valle di Sotto - mappale n. 136
- 472.
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in solo aumento rispetto al prezzo di base, art. 73 lett. C) r.d. n. 827 del
23 maggio 1924.
L’offerta dovrà essere presentata, assieme ai documenti richiesti nel bando e a documento dimostrante la presentazione
di cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cremella entro le ore 12.00 del giorno
26 giugno 2018.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 16.000,00.

La copia integrale del bando con i moduli predisposti per la
partecipazione, sono reperibili sul sito del Comune www.comune.cremella.lc.it o presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Cremella, 30 maggio 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Flavio Silvano Perego
Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione
asilo nido comunale - dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020,
ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
È indetta una procedura di avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativamente alla procedura di gara per affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale, ai sensi
dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 per il periodo 1 settembre 2018 - 31 luglio 2020.
L’avviso è pubblicato sul sito www.sanvittoreolona.org del Comune di San Vittore Olona nella sezione «Concorsi e Appalti» e
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 2 luglio 2018 secondo le modalità previste dall’avviso. Per
ulteriori informazioni: dott.ssa Silvana Gualazzini, Tel. 0331 488971
- Sig.ra Patrizia Parini, Tel 0331 488970.
San Vittore Olona, 30 maggio 2018
Il capo settore 1 organizzazione servizi generali
Ronni Granese
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria
per l’affidamento dei servizi per la prima infanzia: asilo nido
«Il pesciolino rosso» e centro per l’infanzia «L’abbraccio» CIG
7498603AF1
1.  Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via
C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come
Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott.
Ssa Annalisa Schiavello, codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312278, fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e
cuc@comune.vimodrone.milano.it
www.comune.vimodrone.
milano.it/ sezione cuc.
2.  I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione
CUC e presso la piattaforma telematica Sintel
3.  Comune - ente locale territoriale
4.  L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura
di gara in nome e per conto del Comune di Cassina de Pecchi
5.  Codice CPV principale: 85320000-8 l’appalto non è suddiviso
in lotti
6.  Codice NUTS del luogo principale di esecuzione del servizio
ITC4C
7.  Descrizione: L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento dei
servizi della prima infanzia : asilo nido «il pescoiolino rosso» e il
centro per l’infanzia «l’abbraccio», da svolgersi presso immobile
di proprietà comunale, comprensivo di tutte le prestazioni, quali
i servizi educativi ed ausiliari, ristorazione e manutenzione. Non
sono previste opzioni
8.  Valore totale stimato euro iva esclusa euro 554.285,70. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 0. Il valore
della manodopera è stimato in euro 516.000,00
9.  Ammissione varianti : NO
10.  Durata del contratto d’appalto: dal 28 agosto 2018 al 3 agosto 2019
11.  Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare
12.  La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it.
18.  Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti per offerta tecnica e 30 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara
19.  Termine per il ricevimento delle offerte Data: 15 giugno 2018
ora locale: 12,00
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20.  Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in
formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi
consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56
21.  a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura offerte
15 giugno 2018 ore 13,00 presso l’ufficio SUAP del Comune di
Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per
concorrente;
22.  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23.  È obbligatoria la fatturazione elettronica
24.  L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Cassina de’ Pecchi
25.  Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia - sez.
Milano via Corridoni, 39 cap 20122 Milano - Italia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per
bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
30.  Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì
avviso di preinformazione.
Il responsabile dell’ufficio Comune operante come centrale
unica di committenza
Chiara Gregorini
NED Reti Distribuzione Gas s.r.l.
Avviso formazione albo operatori economici
La società NED Reti Distribuzione Gas s.r.l., viale A. De Gasperi
113/115, 20017 Rho (MI), Tel.02/9306850 Fax 02/93180478, email
info@nedweb.it PEC ned_retidistribuzionegas@legalmail.it avvisa
che è istituito l’elenco aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi
professionali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a, b, c, art. 63,
art. 125 del d.lgs. 50/2016.
L’albo fornitori, con la relativa documentazione di iscrizione, è
raggiungibile alla sezione appalti del sito internet www.nedweb.
it . Requisiti minimi di iscrizione sono il possesso della firma digitale
in corso di validità e della PEC, nonché quanto indicato all’art. 5
del Regolamento pubblicato sul Portale.
Il direttore generale
Mauro Orsini
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.u.o. 31 maggio 2018 - n. 8085
Presidenza - Aggiornamento dell’elenco dei professionisti
avvocati ammessi per il patrocinio e la difesa di Regione
Lombardia
IL DIRIGENTE DELL’U.O. AVVOCATURA,
AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, che all’art. 28,
comma 1, lett. g) prevede che la Giunta regionale deliberi i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, nonché
in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla
dirigenza;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale);
Visto, in particolare l’art. 19 della l.r. 20/2008, che al comma 2,
lett. d) prevede che l’Avvocatura regionale formula alla Giunta
regionale richieste e proposte in ordine all’eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al
livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono
fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale
amministrativo;
Visto il decreto n. 7729 dell’8 agosto 2014, concernente l’approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di un primo
elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il patrocinio e
la difesa in giudizio di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL
Serie Avvisi e concorsi n. 42 del 15 ottobre 2014;
Dato atto che l’art. 4 del predetto avviso stabilisce il periodico
aggiornamento dell’elenco in relazione alle domande pervenute successivamente al termini di cui all’art. 3 secondo periodo
dell’avviso stesso;
Visto il decreto n. 7125 del 17 maggio 2018, di costituzione della Commissione incaricata per la valutazione delle domande
pervenute successivamente ai suddetti termini per l’aggiornamento dell’elenco;
Dato atto, delle risultanze dei lavori della Commissione di
valutazione;
Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, disporre
l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati, in applicazione del
sopraccitato art. 4 del predetto avviso;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della X/XI legislatura
ed in particolare:
−− la deliberazione della Giunta regionale n. X/474 del 25 luglio 2013 del 25 luglio 2013 avente ad oggetto «VI Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell’allegato F, dispone in
ordine ai poteri di costituzione in giudizio nelle liti giudiziarie ai sensi dell’art. 28 lett. g) dello Statuto;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. 3938 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto «XII provvedimento organizzativo 2015» con la quale è stata avviata la riorganizzazione
della Direzione Presidenza con la soppressione delle funzioni di Direttore Centrale e il rafforzamento del coordinamento delle attività per macroaree con riporto diretto al
Segretario generale;
−− la deliberazione n. 5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» di costituzione delle Direzioni
Generali e definizione degli assetti della Presidenza, che
stabilisce altresì le modalità tese a garantire il regolare svolgimento delle attività nella fase transitoria di avvio della
XI Legislatura;
−− la deliberazione n. 126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» di nomina dei Direttori
Generali, Centrali e di Area di Funzione Specialistica;
Per tutto quanto in premessa
DECRETA
1. di approvare l’elenco degli ammessi in aggiornamento
dell’elenco dei professionisti avvocati ammessi per il patrocinio
e la difesa in giudizio di Regione Lombardia (allegato A);
2.  di pubblicare sul sito istituzionale di Regione Lombardia e
sul BURL l’elenco di cui al punto precedente.
Il dirigente
Giovanni Leo
——— • ———
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ALLEGATO A

Elenco ammessi - aggiornamento Elenco dei professionisti Avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio della Regione Lombardia
(Allegato A)

Progr

Cognome e Nome

1

BORASI FRANCESCO

2

BRAMBILLA ANDREA

Diritto Civile

Diritto Tributario

Diritto del
Lavoro

Diritto Penale

Diritto
Amministrativo

INSERITO

INSERITO

Diritto
Costituzionale

ANNOTAZIONI

INSERITO
NON AMMESSO per
mancata
dichiarazione
abilitazione
magistrature superiori

3

CASELLA ALESSANDRO

4

CASELLA FRANCESCO

INSERITO

5

MALINCONICO CARLO

INSERITO

6

PENSA JACOPO

INSERITO

7

PISONI BRAMBILLA
GIOVANNI ANGELO

INSERITO

8

PIZZOCCHERI
ALESSANDRO

9

TROIANO STEFANO

10

VERTUA GIUSEPPE

INSERITO
INSERITO

INSERITO

INSERITO

INSERITO

INSERITO
INSERITO
INSERITO

INSERITO

1di1
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Comunicato regionale 29 maggio 2018 - n. 89
Segretario Generale - Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico
di direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia (ARPA)
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
RENDE NOTO
che è avviata, in attuazione di quanto stabilito con d.g.r. n. 155
del 29 maggio 2018, una procedura per l’individuazione di
candidati idonei a ricoprire la posizione di Direttore Generale
di ARPA Lombardia. L’Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e al
relativo trattamento economico, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e
del d.lgs. 198/2006.
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati ai fini
della predisposizione di un elenco di idonei.
PREMESSE. 
Gli artt. 12 e 15 della l.r. 16/99 «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA» recano disposizioni
in merito al Direttore Generale prevedendo, in particolare, che:
−− è nominato dal Presidente di ARPA a seguito di avviso
pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di
idonei, tra i soggetti in possesso dei requisiti contemplati
dall’art. 15, comma 3, della medesima legge regionale;
−− deve assicurare l’attuazione degli indirizzi programmatici
regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo
principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce
il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi
prestati dall’ARPA, in base ad una serie di funzioni e compiti elencati nel comma1 dell’art. 15 della l.r. 16/99 dalla
lettera a) alla lettera i);
−− deve essere in possesso del di diploma di laurea ed avere
competenze ed esperienze professionali coerenti con le
funzioni da svolgere e secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016 n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale»;
−− il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato
di durata massima quinquennale, collegata al mandato
del Presidente; l’incarico, a tempo pieno, è incompatibile
con quello di componente di organi di amministrazione di
enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche;
−− l’incarico è subordinato, qualora il Direttore provenga dai
ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di
altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da
parte dell’amministrazione di provenienza.
1. REQUISITI
I soggetti interessati alla posizione di Direttore dell’Agenzia
devono possedere una preparazione culturale e professionale
adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, i seguenti requisiti da comprovare mediante dichiarazioni sostitutive ex
d.p.r. 445/2000:
• cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti
all’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• diploma di laurea magistrale/specialistica o corrispondente diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
• particolare e comprovata qualificazione ed esperienza professionale derivante da svolgimento di attività in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private in Italia o all’estero, con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali;
• non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per
motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, non
essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego
per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (art. 127,
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 3/1957) ovvero di essere stato
destituito, licenziato o dispensato dall’impiego con le relative motivazioni;
• non avere riportato condanne penali passate in giudicato
né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

•

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione;
insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
previste dal d.lgs. 39/2013 e dall’art. 8 della l. 132/2016.

2.  VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente della U.O. Organizzazione e personale GR e SiReg
della Giunta regionale, Maria Vittoria Fregonara, Responsabile
del procedimento, verifica la regolarità delle domande sulla
base dei requisiti richiesti di cui al punto 1 e formula un elenco
degli ammessi alla selezione, che mette a disposizione del Commissione costituita con successivo atto per la valutazione delle
candidature.
3.  PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione procederà all’analisi delle candidature tenendo complessivamente in considerazione:
• l’elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore
ambientale ex art. 8 l. 132/2016;
• la comprovata esperienza pluriennale nell’esercizio di funzioni direzionali, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio delle funzioni svolte in posizioni comparabili
a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di risorse-budget;
• i risultati conseguiti in precedenti esperienze direzionali
con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di
obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla
valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall’amministrazione/ente/azienda di provenienza;
A seguito dell’analisi e valutazione delle candidature ritenute ammissibili, la Commissione articola e pondera il giudizio nei
livelli alto, adeguato, medio, medio-basso o non adeguato del
profilo del candidato rispetto ai criteri sopra indicati.
A seguito dell’analisi e valutazione delle candidature, con riferimento ai profili ritenuti maggiormente aderenti all’incarico, la
Commissione ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro conoscitivo
relativamente alle qualità e capacità possedute dai candidati e
a valutare la concreta idoneità dei medesimi ad assumere l’incarico in relazione alle:
• attitudini e capacità professionali;
• competenze riferibili all’incarico di Direttore;
• motivazioni alla copertura dell’incarico.
La Commissione, sulla base delle risultanze dell’attività suddetta, formulerà le proprie valutazioni, ai fini della predisposizione dell’elenco di idonei, che saranno rassegnate alla Giunta regionale per la successiva trasmissione al Presidente di ARPA per
le determinazioni di sua competenza.
La presente procedura di selezione è intesa esclusivamente
a formare un elenco di idonei all’attribuzione dell’incarico da
conferire e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né
dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e firmata, corredata
da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e da copia di un documento di identità in corso di
validità.
Le informazioni devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete di tutti gli elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi complessiva delle candidature e
per la verifica della veridicità delle dichiarazioni.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: presidenza@
pec.regione.lombardia.it.
I candidati che inviano la domanda sono altresì pregati di
specificare nell’oggetto la dicitura: «Incarico Direttore Generale
ARPA».
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena
irricevibilità.
Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, si precisa che la dichiarazione di interesse verrà accettata soltanto
in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata
e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza
dell’autore della dichiarazione con il soggetto identificato con
le credenziali PEC.
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La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana SAC. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Non verranno prese in considerazione domande inoltrate
prima della suddetta pubblicazione sulla GURI
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
5.  INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
(AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
N. 679/2016)
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), e nel rispetto del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, la Giunta Regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire idonee informazioni relative al trattamento
dei dati personali raccolti a seguito del presente Avviso.
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
n. 2016/679 e il d.lgs. n. 196/2003 c.d. Codice Privacy prevedono la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche e di altri soggetti, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali.
Secondo il regolamento e il decreto indicati, tale trattamento
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti.
I. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente
connesse e strumentali alla manifestazione di interesse di cui
in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto instaurato. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel
rispetto dell’art. 65, comma 1, lett. e), del d.lgs. 196/2003 (Diritti
politici e pubblicità dell’attività di organi) e con le modalità di
cui al Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle
aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia (regolamento regionale n. 3 del
24 dicembre 2012).
II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.
III. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e
necessario ai fini della formazione dell’elenco di idonei per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale e la gestione
del rapporto. Il mancato conferimento comporta l’inammissibilità della candidatura.
IV. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Al fine di verificare la veridicità della dichiarazioni possono
essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del d.p.r.. 445/2000 con conseguente trasmissione dei
dati a i soggetti istituzionalmente preposti.
V. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati
mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed
elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato
con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle
finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare
per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei
dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono oggetto di profilazione.
VI. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati almeno fino al termine della XI Legislatura e, comunque, tenendo conto di quanto disposto dalla

d.g.r. X/4658 del 17 dicembre 2015 recante «Approvazione del
manuale di gestione documentale della Giunta regionale»
pubblicata sul BURL S.O. n. 52 del 24 dicembre 2015.
VII. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi
del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo n. 679/2016
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
d.lgs. 196/2003 e dal regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali n. 679/2016. I diritti consistono nel poter richiedere al titolare:
1.	 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni in merito al
trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo,
dei suoi dati perché inesatti.
2.	 la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio), quando ritenga che:
−− non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
−− ritenga illecito il trattamento;
−− voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano);
−− per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
−− si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1, del regolamento UE n. 679/2016 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la
cancellazione:
−− esercizio del diritto alla libertà di espressione e di
informazione;
−− adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui
è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento;
−− motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica
sicurezza;
−− motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto
applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi
di tale trattamento; o accertamento, esercizio o difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
3.	 la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i
seguenti casi:
−− esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
−− motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica
sicurezza;
−− motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto
applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi
di tale trattamento; o
−− accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Per l’esercizio dei diritti summenzionati l’interessato può rivolgere le sue richieste al dirigente della U.O.
Organizzazione e personale Giunta e SiReg della Giunta regionale, Maria Vittoria Fregonara, il cui indirizzo di contatto
è maria_vittoria_fregonara@regione.lombardia.it, ai sensi
dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del regolamento UE 679/2016.
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Pertanto il candidato nella manifestazione di interesse dovrà espressamente autorizzare e consentire il trattamento
dei dati.
6.  DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi
corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative o
dall’uso di altre modalità di individuazione dei soggetti con profilo maggiormente aderente all’incarico da conferire, secondo
quanto previsto dagli atti di macro-organizzazione.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, anche nel caso in cui la
selezione sia stata espletata, di non procedere alla copertura
della posizione oggetto della selezione.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura
sono pubblicati sul portale internet della Giunta di Regione Lombardia - sezione Bandi - e di ARPA Lombardia ed hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di loro appartenenza.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURL, sul portale istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA Lombardia, nonché, per
estratto, sulla GURI.
Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, per la
copertura di n. 2 posti di agente/assistente polizia locale cat. C
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di
• n. 2 posti di Agente / Assistente Polizia Locale - Cat. C.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 22 maggio 2018
Il dirigente area affari generali
Gabriella Ferrazzano
Comune di Cerro Maggiore (MI)
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del d.lgs. 165/2001, per l’assunzione di n. 1 dirigente
area tecnica
È avviata la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di
• n. 1 Dirigente Area Tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 22 maggio 2018
Il dirigente area affari generali
Gabriella Ferrazzano
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Comune di Cormano (MI)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo, con riserva di un posto
per il personale interno, categoria giuridica C - posizione
economica C1, a tempo pieno e indeterminato
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per
la copertura di
• n. 2 posti di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C - posizione economica C1,
con riserva di un posto per il personale interno.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.
comune.cormano.mi.it (Amministrazione trasparente - bandi di
concorso).
Termine di presentazione delle domande: le domande dovranno essere presentate, a partire dal 1° giugno 2018, entro e
non oltre le ore 12.00 del 2 luglio 2018, 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per estratto)
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Avvisi e
Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 02.66324.223
/ 279 / 211.
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Comune di Melzo (MI)
Bando di mobilità volontaria mediante selezione per colloquio
e valutazione del curriculum per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C - profilo
professionale «istruttore amministrativo»
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 28 giugno 2018.
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 (sezione «Il
Comune - Avvisi e concorsi») o presso lo Sportello polifunzionale «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail:
spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
La responsabile del settore SCAI
Mariacristina Gioia
Comune di Melzo (MI)
Bando di mobilità volontaria mediante selezione per colloquio
e valutazione del curriculum per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C - profilo
professionale «educatore asilo nido»
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 29 giugno 2018.
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 (sezione «Il
Comune - Avvisi e concorsi») o presso lo Sportello polifunzionale «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail:
spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
La responsabile del settore SCAI
Mariacristina Gioia
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Comune di Menaggio (CO)
Bando per affidamento di n. 1 autorizzazione al servizio
noleggio con conducente mediante natanti
Si avvisa che all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Menaggio è consultabile il bando relativo all’affidamento di
• n. 1 (uno) autorizzazione al servizio noleggio con conducente mediante natanti.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2018.
Menaggio, 22 maggio 2018
Il responsabile del servizio commercio/attività
produttive/suap - commissario capo di p.l.
Moreno Ortelli
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Comune di San Fermo della Battaglia (CO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo»
- area affari generali - categoria C - posizione economica C1
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di
• un posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore Amministrativo» - Area Affari Generali - Categoria «C» - Posizione
Economica «C1».
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 23 giugno 2018.
REQUISITI: diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e patente di guida categoria B.
Per informazioni o richiesta del bando rivolgersi al Comune di San Fermo della Battaglia - Ufficio Segreteria - Telefono
031/5440025.
San Fermo della Battaglia, 24 maggio 2018
Il segretario generale
Giampaolo Zarcone
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, servizi demografici
di

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura

• n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Am-

ministrativo contabile - Cat. C - da assegnare al settore 2
- Servizi demografici;
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
San Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.
sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: Servizio Personale - tel. 0331 488920.
San Vittore Olona, 30 maggio 2018
Il capo settore 2 - finanze
Gabriella Caramagno
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Comune di Sovico (MB)
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del d.lgs.
n. 165/01 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D1 - da
destinare al settore polizia locale
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 comma 2-bis
del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
• un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - categoria D1 - da
destinare al Settore Polizia Locale.
Scadenza presentazione domande: 29 giugno 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul sito web del Comune di Sovico all’indirizzo: http://www.
comune.sovico.mi.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.
asp?ID=12057&ID_M=112.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale - tel. 0392075023
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione
(ruolo sanitario) da assegnare al distretto di Bergamo
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del d.p.r. 483/1997, si pubblica
la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
• n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie - area della Prevenzione (ruolo sanitario) da assegnare al Distretto di
Bergamo (graduatoria approvata con deliberazione n. 398
del 17 maggio 2018).
graduatoria generale di merito:
Cognome e Nome

Totale su punti 100

1

POLONI Mario

88,385

2

TIEGHI Alberto

83,845

3

TIDONE Enrica Teresa

76,881

4

TOTARO Massimo

73,641

5

TEBALDI Roberto

72,709

6

PUGLIA Vittorio Massimo

71,579

7

CARLINI Stefano

71,340

8

TREZZI Isabella Elena

70,978

9

ROTA Omar

69,512

10

SAVINO Irene

68,714

11

CASARTELLI Cristiano

68,370

12

FERRARI Stefano

68,257

13

TRAPLETTI Giuseppe

68,063

14

LODOLA Silvia

64,955

15

TOMASONI Irene

64,884

16

PICCO Roberto

64,516

17

SEVERGNINI Marco

64,146

18

BIGNOTTI Alberto

63,672

19

SALVATORI Raffaele

63,319

20

TOGNON Ilaria Desirè

60,823
Il direttore generale
Azzi Mara
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa fragilità e cronicità ruolo: sanitario - profilo professionale: psicologo - disciplina:
psicoterapia
In esecuzione della deliberazione n. 242 del 12 aprile 2018,
adottata dal Direttore Generale, è indetto avviso pubblico per il
conferimento del seguente incarico quinquennale:
• Direzione di Struttura Complessa Fragilità e Cronicità
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: Psicologo
Disciplina: Psicoterapia
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997, dal
d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dalle Linee di
indirizzo regionale per il conferimento di tali incarichi, approvate
con d.g.r. - Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013. Alla
presente procedura si applicano:
−− le norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
−− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
−− le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. n. 165/2001 è garantita
la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed al relativo trattamento sul lavoro.
1.  DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA
STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DA CONFERIRE
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Profilo oggettivo:
L’Unità Operativa Complessa Fragilità e Cronicità è una UOC
del Dipartimento Programmazione per l’Integrazione delle
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS).
Ha come obiettivo quello di assicurare, all’interno del Dipartimento PIPSS le specifiche funzioni previste dall’art. 6, comma 2, e 3 della l.r. n. 23/2015 relativamente al governo della
presa in carico della persona fragile e della famiglia in integrazione con le prestazioni sociali.
Caratteristiche organizzative:
La struttura si configura come UOC per gli ambiti specifici di
attività che risultano strategici e complessi nella trattazione
multidisciplinare.
Ha tra le funzioni:
• l’analisi dei bisogni della famiglia per i temi relativi all’area
materno infantile, tutela minorile, adozioni e violenza di genere;
• il governo della presa in carico mediante la declinazione
operativa dei processi che devono essere adottati dalle
strutture pubbliche e private riguardanti la famiglia e gli
adolescenti e la salute mentale;
• la programmazione dei servizi integrati riguardanti famiglia
e minori;
• la programmazione dell’area del disagio mentale attraverso gli organismi territoriali per la salute mentale in età infantile ed adulta e relativi tavoli tematici e la valutazione degli
inserimenti in strutture residenziali fuori contratto.
Alla suddetta struttura complessa Fragilità e Cronicità afferisce una struttura semplice:
−− UOS Servizi Territoriali.
Elementi tecnico-scientifici:
La UOC Fragilità e Cronicità ha il compito di coordinare, monitorare e verificare le attività della struttura e di definirne le linee
organizzative correlate alla gestione delle specifiche attività e
competenze, in particolare ha il compito di:
• valutare le necessità della famiglia per l’assolvimento dei
compiti di cura;
• gestire l’ attività autorizzativa équipe disturbi specifici di apprendimento - dsa;
• gestire gli inserimenti in residenzialità psichiatrica e neuropsichiatrica in strutture fuori contratto in raccordo con il

dipartimento PAAPS;

• determinare buoni, voucher e contribuzioni, secondo le indicazioni regionali riguardanti famiglia e minori;

• supportare le attività degli uffici di protezione giuridica;
• supportare la Direzione del Dipartimento nell’analisi dei dati
•

di competenza su richiesta della Direzione Strategica, per le
finalità dalla stessa individuate e in collaborazione con le
altre UOC afferenti al Dipartimento stesso;
relazionarsi con le altre articolazioni organizzative dipartimentali, con le Direzioni Sociosanitaria e Sanitaria, con i
Dipartimenti PAAPS (Programmazione, Accreditamento,
Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie), DIAC
(Dipartimento Informazione Accesso alle Cure e Continuità
Assistenziale) e Dipartimento delle Cure Primarie nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione del Dipartimento
PIPPS per gli ambiti di competenza.

Profilo soggettivo
L’incarico di direzione della UOC Fragilità e Cronicità richiede
le seguenti caratteristiche:
Competenze richieste:
Competenze professionali:
−− conoscenza delle norme e delle regole regionali in materia di percorsi e presa in carico in favore della famiglia e
dei suoi componenti fragili;
−− conoscenza delle norme e delle regole regionali in materia di tutela della salute mentale;
−− competenze di valutazione clinica diagnostica nelle aree
di competenza della UOC.
Competenze manageriali:
−− dirige la struttura assumendone la responsabilità organizzativa e gestionale e operando in stretta collaborazione
con la direzione dipartimentale e la direzione strategica
aziendale;
−− applica soluzioni efficaci in situazioni problematiche dopo
aver valutato le alternative decisionali perseguibili;
−− assicura il contributo e l’integrazione funzionale della UOS
afferente coordinandola conformemente alle linee di programmazione della Direzione dipartimentale;
−− cura l’organizzazione del lavoro secondo metodologie appropriate alle diverse situazioni lavorative;
−− assume iniziative finalizzate al miglioramento dei risultati ed
al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Direzione
di dipartimento e dalla Direzione Strategica, contribuendo
all’individuazione di linee di sviluppo per gli ambiti specifici
di attività della struttura;
−− verifica i risultati dell’attività e l’appropriato utilizzo delle
risorse delle strutture semplici afferenti, coordinandone le
attività;
−− promuove il rispetto dei principi etici e deontologici delle
figure professionali addette alle attività assegnate.
Conoscenze scientifiche:
−− competenze nella valutazione diagnostica in ambito di
psicologia clinica finalizzato alla valutazione delle condizioni di fragilità e di disagio mentale e alla programmazione dei percorsi e degli interventi di cura;
−− competenze in ambito psicoterapico.
Capacità:
−− capacità di programmazione;
−− capacità di coordinamento professionale;
−− capacità di trovare soluzioni ai problemi;
−− capacità di promuovere l’innovazione;
−− capacità di relazione;
−− capacità di orientare il proprio comportamento alle priorità ed agli obiettivi della propria organizzazione.
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a.	 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno
Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto
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di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare
il possesso del requisito specifico;
b.	 idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente
dell’Agenzia, prima dell’immissione in servizio;
c.	 assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e
destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego.
Requisiti specifici:
d.	 Laurea in Psicologia;
e.	 iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi
ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
f.	 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella medesima disciplina oggetto dell’avviso o
in una disciplina equipollente;
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto
dell’avviso.
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997,
nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001. L’equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
g.	 curriculum redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in
cui sia documentata una specifica attività professionale e
un’adeguata esperienza;
h.	 attestato di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 7 del
d.p.r. n. 484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del d.l.gs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; l’attestato di formazione manageriale dovrà essere conseguito entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
3.  DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e sottoscritta a pena di nullità,
dovrà pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della
Salute della Brianza e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal paragrafo 6).
Nella domanda il candidato deve dichiarare in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del d.p.r.
n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lettere d) ed e) del punto 2. Per quanto attiene alla laurea dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato
conseguito; per quanto riguarda l’iscrizione all’ordine dei

Psicologi, dovranno essere indicati la provincia, il numero
d’ordine e la data di decorrenza;
f) il possesso dei requisiti specifici di cui alla lettera f) del punto 2, relativamente all’anzianità di servizio e al diploma di
specializzazione; in merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche le cause di
cessazione dei rapporti; in merito al diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura
della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato
conseguito;
g) il possesso del requisito specifico di cui alla lettera h) del
punto 2, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 8 del d.lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i
maschi);
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
l) il consenso al trattamento dei dati personali ex d.lvo
30 giugno 2003 n. 196;
m) il domicilio presso il quale deve essere ad ogni effetto essere fatta ogni necessari comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale la residenza.
I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno
produrre apposita certificazione medica che specifichi:
• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
• i tempi aggiuntivi necessari.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, l’Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS
IV, 20 gennaio 2006, n. 130; CdS 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.
La domanda deve essere sottoscritta da parte del diretto interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 445/2000
e non è soggetta ad imposta di bollo.
4.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei (pubblicazioni, aggiornamenti …) ivi compreso:
−− curriculum professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000, datato e firmato
dal candidato, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative (ai sensi dell’art. 8 del d.p.r.
n. 484/97) con riferimento:
a) alla tipologia di 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di sedi eventuali e specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. La casistica deve essere
riferita al decennio precedente alla data di scadenza
del presente avviso;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a 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 spe-
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cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche se effettuati all’estero valutati secondo i criteri definiti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;
g) alla 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;
−− attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime rilasciate dagli Enti presso le
quali le attività sono state svolte;
−− attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferite al decennio precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda presso la quale le prestazioni sono state svolte;
−− ricevuta del versamento di € 10,00 (non rimborsabili) sul
conto IBAN n. IT30R0306920407100000046079 intestato ad
ATS della Brianza, Viale Elvezia n. 2 - 20900 - Monza (MB)
inserendo come causale «Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Fragilità e Cronicità» comprovante il versamento del suddetto importo;
−− fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
−− elenco datato e firmato dei documenti allegati alla domanda di partecipazione.
L’Agenzia si riserva di facoltà di richiedere quelle integrazioni,
rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute
necessarie.
Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine perentorio di scadenza del bando.
Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presentata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.
5.  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati,
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r.
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Unica
eccezione è data dalle attestazioni relative alla tipologia delle
istituzioni, tipologia della prestazioni erogate e tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto 4)
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza,

il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la
regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi
il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto
di valutazione.
Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici
e sanitari.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati alla
domanda integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio
nome. È ammessa la presentazione di copie, purché mediante
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi
dell’artt. 9 o 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne
conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
Si precisa che non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto,
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni
mendaci.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno necessariamente essere accompagnate da copia del documento di identità del candidato interessato.
6.  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno
pervenire all’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza entro e
non oltre
le ore 12.00 del ………..
utilizzando le seguenti modalità:
• consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato,
presso l’Ufficio protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Brianza sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza
(orari di apertura al pubblico 9-12.30;14-16);
• tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R con
plico indirizzato al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela
della Salute della Brianza – Viale Elvezia 2 - 20900 Monza. Le
domande si considerano prodotte con raccomandata con
avviso di ricevimento entro o non oltre il termine indicato. A
tal fine, fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante da cui
si evinca l’accettazione entro la data e l’ora sopra indicati.
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 5 giorni dal termine di scadenza;
• utilizzo della posta elettronica certificata da inoltrarsi all’indirizzo protocollo@pec.ats-brianza.it.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti
in un unico file formato PDF e dovranno provenire da un’utenza pec personale del candidato, nel rispetto delle norme vigenti.
Le domande inoltrate tramite PEC dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del presente
avviso.
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione
alla suddetta procedura la PEC inviata priva di files allegati
o inviata con files illeggibili.
Nel caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio
informatico per le eventuali comunicazioni dell’Agenzia nei
confronti del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande,
dei documenti e dei titoli, compresi quelli che conferiscono diritti
di precedenza o di preferenza nell’assunzione, che perverranno,
qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura della selezione.
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Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio
di questa ATS, considerato che nel presente bando vi sono tutte
le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
L’Agenzia declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione del cambiamento d’indirizzo, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
7.  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012
e ss.mm.ii. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ATS della Brianza e da tre
Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico da
conferire agli iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia non si procederà alla nomina
del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso
altra Regione.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di
indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente.
8.  SORTEGGIO DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice dell’avviso avrà luogo presso la sede degli Uffici
dell’UOC Sviluppo Risorse Umane ATS della Brianza in Viale Elvezia, 2 20900 Monza con inizio alle ore 10.00 del primo giovedì
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.
La procedura di sorteggio verrà peraltro ripetuta con frequenza settimanale, in maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicità, nel caso di successive indisponibilità a qualsiasi
titolo dei nominativi sorteggiati.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale che,
contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo
dell’Azienda, il funzionario che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione
della Commissione di valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
9.  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione, in base all’istruttoria svolta dalla UOC Sviluppo Risorse Umane, procederà alla disamina delle domande
presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. La
Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente
da incaricare, delineato sul presente avviso, definisce all’atto del
primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/
documentati dai concorrenti e del colloquio.
Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il
conferimento degli incarichi, approvate con d.g.r. Lombardia
n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 40 punti per il curriculum;
• 60 punti per il colloquio.
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l.
n. 158/2012, sulla base dell’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 di
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche

alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione,
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, attribuirà ad ogni candidato un punteggio.
La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saranno trasmessi al Direttore Generale, il quale individuerà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il miglior punteggio, dovrà motivare la scelta (motivazione che
deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito
aziendale).
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una
valutazione di sufficienza nel colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà
ripartito come segue:
ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 30
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate
negli ultimi 10 anni tenuto conto:
−− della 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;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle 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;
−− della 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.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI:
punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
−− 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, 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 partecipazione a corsi/congressi/convegni in qualità di
uditore;
−− l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
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−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.
B) COLLOQUIO: punti 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda;
−− capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda.
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.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders
della struttura stessa. Nell’ambito del colloquio verrà appurata la conoscenza del Codice di Comportamento aziendale.
È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla
procedura.
10.  CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo pubblicazione sul sito Internet aziendale: www.
ats-brianza.it nella sezione «concorsi» almeno 10 giorni prima
dell’espletamento dello stesso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento
equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
11.  PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina:
a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avviso.
12.  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale 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 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 internet aziendale.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 11.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto
di lavoro esclusivo.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della
Dirigenza sanitaria vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) «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 delle valutazioni di cui al
comma 5».
L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la
prosecuzione.
L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e
contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
13.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per effetto del decreto 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento di
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei
candidati.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si precisa che il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad esse
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia
cartacei che informatici.
I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché
pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando equivale a manifestazione di consenso al trattamento
dei dati, nelle modalità previste dalla legge.
Il titolare del trattamento è l’ATS della Brianza, con sede legale
in viale Elvezia, 2 - 20900 Monza.
Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile della UOC
Sviluppo Risorse Umane.
I candidati potranno rivolgersi al Responsabile del Trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall’art. 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003.
14.  DISPOSIZIONI FINALI
L’Agenzia si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura l’Agenzia intende utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla
data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente a
cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere,
conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte
della terna di idonei, ai sensi della normativa vigente.
Il presente procedimento si prevede che si concluderà entro
31 dicembre 2018. Per tutto quanto non previsto dal presente
bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in
materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicati.
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La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Si informa che questa Agenzia, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente avviso,
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet «www.ats-brianza.it» il testo integrale del bando, il fac-simile di istanza di ammissione alla selezione, la modulistica - il cui utilizzo è a discrezione del candidato - riguardante le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (cosiddette «autocertificazioni») e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà. Qualora questa Amministrazione
lo ritenga opportuno, sarà fornita tramite Internet ogni altra informazione utile, senza integrazioni del presente bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Sviluppo Risorse Umane - ATS della Brianza - il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(tel. 039/2384224/4354).
L’ATS Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di
scorretta amministrazione.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, è la dott.
ssa Raffaella Clelia Borra contattabile al seguente indirizzo mail:
responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.
Il direttore generale
Massimo Giupponi
——— • ———
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Al Direttore Generale
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
Sede Legale V.le Elvezia, 2 – 20900 MONZA
OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso di conferimento incarico di Direttore della
Struttura Complessa “Fragilità e Cronicità”.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………..………… (nome) …………………………………………
(scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)
CODICE FISCALE ……………………………………………
Recapiti telefonici …………………………………………….
Indirizzi Mail ……………………………………………………
chiede

di poter partecipare all’avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa - Fragilità e Cronicità
A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere nato/a a ………………………………………………………. prov. (……) il ………………………;
di essere residente a ……………………………………….………….. prov. (……) C.A.P ……….…………;
in via …………………………………………………………………………………………… n. ………………;
di essere domiciliato/a …………………………………………….. prov. (…….) C.A.P. …….……………...;
in via ………………………………………………………………………………………………. n. ……………;
(barrare le caselle corrispondenti alle DICHIARAZIONI EFFETTUATE)
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere cittadino/a dello stato di
……………………………………………………………………………………………………………;
(per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione Europea), oppure specificare la
condizione
specifica
che
consente
la
partecipazione
all’avviso
………………………………………………………………………..……………………………………;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………………………………………………………………………..……;
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………….;
di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di aver subito le seguenti condanne penali
…………………………………………………………………………………………………………….;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso
………………………………………………………….....................................................................;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;
di
essere
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione
..…………………………………………………………………………………………………………..;
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�
�
�
�
�

di essere iscritto all’ordine professionale dei Psicologi dal ………………………………………;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o
disciplina equipollente OVVERO dell’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (cancellare
la parte che non interessa);
di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito presso
……………………………………………………………..……..in data ………………………………;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:………..……………………
di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la
precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso ________________________________;
nel profilo di _______________________________________________;
dal (gg/mm/anno ) dal ____________ al _________________________;
cessazione dal servizio ______________________________________;

�

di non essere stato destituito né dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

Che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al seguente
indirizzo:
� Residenza
�
Domicilio
�
Presso
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………
C.A.P. …………………………. CITTÀ ………………………………………………… prov. (……….)
Impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni
DICHIARA INOLTRE:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
�

di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme
regolamentari in vigore presso questa Agenzia nonché le disposizioni che disciplinano
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Agenzia stessa.

�

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli
cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
nell’ambito delle finalità del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.

Luogo e data _______________________
firma del dichiarante_______________________________
Ai sensi della Legge n. 183/2011, l’Amministrazione procederà all’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. In caso di dichiarazioni false, il dichiarante verrà
denunciato all’Autorità Giudiziaria e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con la presente
autocertificazione.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
‐

Copia fotostatica di un documento di identità

– 38 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli
ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
della disciplina medicina trasfusionale
Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento
n. 439 del 15 maggio 2018 ha approvato gli atti del pubblico
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina Medicina
Trasfusionale
la cui graduatoria risulta essere la seguente:
1.

Ghilardi Francesca

con punti 87,150/100;

2.

Crocchiolo Roberto

con punti 80,325/100;

3.

Schieppati Francesca

con punti 80,030/100;

4.

Castelli Maurizio

con punti 78,711/100;

5.

Milesi Viola

con punti 78,515/100;

6.

Brunetti Angela

con punti 76,639/100;

7.

Petrò Daniela

con punti 74,660/100;

8.

Casartelli Elena Maria

con punti 74,463/100;

9.

Nicotri Emanuela

con punti 72,335/100;

10.

Miccoli Giuseppe

con punti 71,950/100;

11.

Ferri Valeria

con punti 68,417/100;

Seriate, 16 maggio 2018
Il direttore generale
Francesco Locati
Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della unità operativa complessa di cardiologia
pediatrica
In esecuzione della deliberazione n. ……. del ………, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di
• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Operativa Complessa di Cardiologia Pediatrica.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche.
Disciplina: Cardiologia
Il presente avviso è emanato in conformità con il d.p.r.
484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del
d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. X/553 del
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante 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. 502/1992».
A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Scadenza: entro le ore 16,00 del ............
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
Il contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica
L’ASST Fatebenefratelli Sacco si compone di quattro Presidi
Ospedalieri:
−− Ospedale Luigi Sacco di Milano
−− Ospedale Fatebenefratelli di Milano
−− Ospedale Macedonio Melloni di Milano
−− Ospedale Vittore Buzzi di Milano.
Quest’ultimo è centro Hub e punto di riferimento della Lombardia per la patologia materno-infantile.
È sede convenzionata di insegnamenti universitari e di scuole
di specializzazione medica dell’Università degli Studi di Milano. Il Presidio è organizzato secondo il modello dipartimentale e abbraccia uno spettro di attività che spaziano dalle
competenze superspecialistiche di secondo e terzo livello.
Dispone complessivamente di 157 posti letto ordinari e 19 posti letto DH, dei quali il presidio assicura annualmente circa
14.357 ricoveri, 496.954 accessi ambulatoriali e 25.262 accessi
in Pronto Soccorso, costituendo il riferimento per l’assistenza
materno-infantile ospedaliera della Lombardia, con elevata
capacità di attrazione extraregionale per diverse specialità.
Operano presso il Presidio diversi centri di riferimento riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale.
Dati riferiti alla U.O.C. di Cardiologia Pediatrica del P.O. Buzzi:
Posti letto day hospital

1

Indicatori di attività
Casi totali in day hospital

23

Prestazioni ambulatoriali
−− interni

3.006

−− esterni

32.489
Dotazione Personale

Dirigenti medici

6

Personale infermieristico

8

TOTALE

14

Descrizione della Struttura Complessa
L’attività della Cardiologia Pediatrica è rivolta alla diagnosi e
alla terapia medica delle cardiopatie congenite e acquisite
in età pediatrica, al counseling prenatale delle malformazioni cardiache.
Prevalente è l’interesse per i neonati e lattanti cardiopatici in
fase pre e post operatoria, per la prevenzione della morte improvvisa, per le gravide portatrici di patologia cardiaca, per i
pazienti pediatrici con aritmie, cardiomiopatie e scompenso.
La Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica afferisce al
P.O. Buzzi di Milano ed è inserita nel Dipartimento Pediatria della ASST Fatebenefratelli Sacco
PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assolvere le funzioni richieste.
Vengono richieste conoscenze teoriche, scientifiche e professionali di fisiopatologia e clinica delle malattie del cuore sia
congenite sia acquisite, la competenza clinica sono la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia, farmacologica e la diagnosi strumentale
Il/la candidato/a dovrà dichiarare/documentare il possesso
dei seguenti requisiti di competenza:
• comprovata esperienza nell’ambito della Cardiologia Pediatrica;
• esperienza nell’ambito della gestione dell’emergenza intraospedaliera e della medicina critica, compresa l’assistenza
alla paziente ostetrica e alle gravidanze a rischio;
• comprovata esperienza professionale inerente l’attività di
organizzazione e coordinamento in Cardiologia Pediatrica;
• competenza nel campo della comunicazione con i pazienti o familiari dei pazienti.
Rappresentano, inoltre, elementi di particolare rilievo e qualificazione del proprio curriculum i seguenti requisiti:
• conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di
competenza;
• comprovata esperienza di ricerca nell’ambito della disciplina (Cardiologia Pediatrica), documentata da pubblicazioni scientifiche su riviste con Impact Factor;
• attività formativa/didattica per corsi di perfezionamento
post-laurea e per progetti formativi nell’ambito della disciplina sia di cardiologia che di pediatria;
• comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza nelle decisioni cliniche ed organizzative dell’équipe e nell’uso appropriato ed efficiente
delle tecnologie e delle risorse, sulla base degli orientamenti aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione
concordate in sede di budget;
• capacità di valorizzare i propri collaboratori, prevedendo
occasioni di sviluppo formativo e professionale per promuovere una «clinical competence» diffusa e lo sviluppo
di modelli professionali basati sulla valutazione degli esiti;
• capacità di promuovere il lavoro in rete finalizzato alla gestione integrata dei casi sia in ambito dipartimentale che
interdipartimentale (ospedaliero e interospedaliero) che
con le strutture HUB di riferimento in un’ottica di appropriatezza di sede e setting di trattamento, di continuità assistenziale e di qualità e sicurezza delle cure;
• competenze cliniche e relazionali finalizzate alla redazione, implementazione, sviluppo e monitoraggio dei percorsi
diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le principali patologie nell’ambito della Cardiologia Pediatrica con
particolare riferimento anche alle malattie congenite, sia
con riferimento ai contenuti di tipo tecnico-professionale
che organizzativo attraverso l’armonica integrazione interdisciplinare ed interprofessionale valorizzando l’ autonomia
delle professioni;
• forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, assumendone il punto di vista ed adeguando le proprie azioni e
comportamenti al loro soddisfacimento.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi
2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7,
d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r.
10 dicembre 1997, n. 483)
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Requisiti Generali
1.	 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2.	 godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
3. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettuato
da medico competente della ASST, prima dell’immissione
in servizio;
4.	 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
1.	 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2.	 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. È consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
3.	 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m.
n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le equipollenze
verranno verificate ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
4.	 curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r., già ricompreso nella domanda di ammissione on-line;
5.	 attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. L’incarico è conferibile
senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo
corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico
stesso ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013;
6.	 di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla procedura ad
esclusione da quanto citato al punto 5.
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Commissione di valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.
È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00)
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso …….»,
oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca
Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 03111
01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere allegata alla
domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.
La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda on-line.
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL AVVISO
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura comparativa i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC,
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché
a seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo). Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato
nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente»,
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
1.	 Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso.
2.	 Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando
il bottone «Aggiungi documento» (dimensione massima
1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
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spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso).
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

• terminata

la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato riceve
una mail di preiscrizione con allegata la domanda pdf. Il
candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa, datarla, firmarla e presentarla o spedirla unitamente alla documentazione cartacea indicata al punto: «Documentazione da consegnare» del presente bando, per dar luogo alla
effettiva iscrizione al concorso in argomento.

I documenti che devono essere necessariamente allegati in
formato PDF sono:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale
in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al
presente procedura;
2. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
concorsuale.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
alla UOS Formazione e Concorsi entro le ore 16,00 del …..….
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firmata dal candidato;
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, comma 3,
d.p.r. 484/1997). Non saranno prese in considerazione le
ulteriori informazioni (servizi, borse di studio ecc.) se non
inserite nella domanda di partecipazione on-line;
c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto b) già indicate nella domanda on line, numerato progressivamente in relazione alla corrispondente
pubblicazione;
e) l’attestazione relativa alla:
−− tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività;
−− tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta.
−− tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state
effettuate le prestazioni;
Le attestazioni relative alla 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, nonché le attestazioni relative
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso
le quali l’attività è stata svolta;
f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 445/2000
dei corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce
la struttura oggetto del presente avviso;
g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la
Struttura oggetto del presente avviso;

h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso,
viceversa si rimanda al punto n. 5 dei Requisiti Specifici.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione,
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere
presentata con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso la UOS Formazione e Concorsi - P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
(La data di presentazione della domanda sarà comprovata
dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla
domanda stessa.) Si informa che le domande di ammissione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio , considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni
utili affinché siano predisposte in modo corretto;
• tramite servizio postale mediante raccomandata AR. indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco
- Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano. Si considerano pervenute fuori termine le domande presentate al servizio postale entro la data di scadenza del concorso ma recapitate
a questa Azienda oltre il predetto giorno di scadenza.
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale con modalità ordinarie;
• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo protocollo.generale@pec.
asst-fbf-sacco.it in un unico file in formato PDF. Si precisa che
la validità di tale invio 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 di cui sopra. Il candidato dovrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i documenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai
fini della valutazione.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, ponendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il
quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione».
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ONLINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente cliccare sul pulsante «Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed
invia l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la domanda PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione,
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato,
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum
formativo e professionale.
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità». La riduzione non può comunque superare il 50%».
Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella domanda on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi ecc.).
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line
quelle attinenti al profilo dell’avviso.
Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati integralmente
avendo cura di evidenziare il proprio nome. Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Si fa presente che:
• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato;
• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata nella domanda.
La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e
non è soggetta ad imposta di bollo.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione di esperti è nominata dal Direttore Generale ed è composta, come previsto dall’art. 15 ter,
comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del d.l. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012 e
s.m.i e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013,
dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente
selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal
Ministero della Salute.
Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La composizione della Commissione (con almeno un componente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) 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 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.
La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa», tenuto dal Ministero
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire.
Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico.
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commissione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco - UOS. Formazione e Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con
inizio alle ore 11,00 del settimo giorno successivo del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo,
il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il
giorno lavorativo successivo.
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente,
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le
funzioni di Segretario. La composizione della Commissione di
valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www.
asst-fbf-sacco.it.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992,
la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio.
Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 40 punti per il curriculum
• 60 punti per il colloquio
La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una
valutazione di sufficienza al colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà
ripartito come segue:
• ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 30
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate
negli ultimi 10 anni tenuto conto:
−− della 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;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle 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;
−− della 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 della ASST 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.
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• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI:
punti 10

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
−− 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, 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 partecipazione a corsi/congressi/convegni in qualità di
uditore;
−− l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.
B) COLLOQUIO: punti 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al profilo soggettivo determinato dalla ASST;
−− capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo soggettivo determinato dalla ASST.
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.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders
della struttura stessa.
È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla
procedura.
Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei
candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della ASST www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su «Seleziona una categoria» selezionare la voce
«concorsi», e varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi».
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non ha conseguito il miglior punteggio.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale 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 potrà nominare
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzionale della ASST.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione
sul sito istituzionale della ASST le di cui ai punti c) e d) del presente bando.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992 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».
La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema
di rilevazione automatica (badge) utilizzato in ASST.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e
previdenziale.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
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 UOS Formazione e Concorsi e trattati dalla ASST Fatebenefratelli Sacco, anche con strumenti informatici, per le
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse
all’eventuale procedimento di assunzione. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, per
le predette finalità.
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.
196/2003, tra cui:
1.	 il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2.	 il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione;
3.	 il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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−− il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
−− responsabile del trattamento è il dirigente della UOS Formazione e Concorsi;
−− i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 - l. 241/1990.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti»
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, questa amministrazione provvede
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non
è più responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il
dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o
decadere.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicato.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi, alla UOS. Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2802-2149, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».
Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di
collaboratore professionale - assistente sociale (cat. D)

SPECIFICI

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 611 del 23 maggio 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 1 posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale
(Cat. D)
Ruolo: Tecnico
Profilo professionale: Assistente Sociale
Categoria contrattuale: D
Impegno orario: Tempo pieno
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del d.p.r.
n. 220/2001 è fatta salva la percentuale di riserva a favore di
particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. n. 66/2010, con il presente concorso, si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA che
verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del d.p.r.
n. 487/1994, qualora sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
ART.  1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Ai sensi della l. n. 97/2013 sono ammessi anche i
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Saranno ammessi anche gli infermieri entrati in Italia ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del d.lgs. n. 286/98
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute in Italia.
I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni.
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3,
l. n. 127/1997; non possono comunque essere ammessi al
concorso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Esclusione - 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, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del
rapporto di impiego la presenza di condanne penali che
darebbero titolo per procedere alla risoluzione del rapporto
di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.)
sono equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti
penali in corso risultino ostativi all’assunzione.

• Laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento

• Laurea Universitaria triennale appartenente alla classe 6
- Lauree in scienze del Servizio Sociale;
ovvero

appartenente alla classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; LM 87 - Servizio
sociale e politiche sociali;
ovvero

• Diploma
Sociale;

di laurea del vecchio ordinamento in Servizio

ovvero

• Diploma universitario in Servizio sociale di cui alla di cui
alla legge 19 novembre 1990 n. 341;
ovvero

• altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti
disposizioni.

Iscrizione al relativo albo professionale: l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima della assunzione in servizio (giusto art. 2 d.p.r. 220 del
27/03/01).
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva.
ART.  2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
- INVIO TELEMATICO
Per presentare domanda di partecipazione al concorso
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
−− la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’estratto del presente bando;
−− la procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia
l’utilizzo di smartphone o tablet);
−− ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della domanda di
partecipazione.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/.
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Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti e «Conferma».

• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione
il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda «Utente»;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente».

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.

• L’accesso alla scheda «Utente» è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla
voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili;

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;

• si accede così alla schermata di inserimento della doman-

da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

• per

iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine
già completate presentano un segno di spunta verde mentre
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare
la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di identità
e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo di protocollo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella
domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipa-

zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni del presente concorso.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare
alla domanda on line (upload) - in uno dei formati previsti - la
copia digitale di:
1.	 DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal
candidato;
2.	 COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3.	 RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in modo alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Mantova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-

cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servizio tesoreria», precisando nella causale del versamento
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT

65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc.
Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causale del
versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il
proprio codice fiscale;

• tramite

bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella
causale del versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;

4.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA.
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013,
in copia digitale e leggibile;
5.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero.
6.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001,
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l.
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit.
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero;
7.	 PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita
sezione;
8.	 CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIE-
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STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI
HANDICAP)

tutiva di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva di
certificazione.

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti, 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.

Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato
disabile;

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. 	gli insigniti di medaglia al valor militare;

2. 	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. 	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. 	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. 	gli orfani di guerra;
6. 	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. 	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. 	i feriti in combattimento;
9. 	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10.  .  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.  .i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  .i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13.  .i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14.  .i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata,
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente
iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la
precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web.
Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-

ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno
evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

15.  .i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato ;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza

16.  .
coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.concorsi@asst-mantova.it.

17.  .coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18.  .i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19.  .gli invalidi ed i mutilati civili;
20.  .militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza
è determinata:

1. 	dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. 	dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. 	dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione
soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda online di essere in possesso di titoli di preferenza dovranno
produrre, a richiesta dell’Amministrazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sosti-

che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione della domanda;

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
−− dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato
nella domanda;
−− eventuali disguidi telematici, non imputabili a colpa
dell’amministrazione aziendale o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione
dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per
le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
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La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
ART.  3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati verranno disposte
con adozione di relativo atto deliberativo prima dell’espletamento della prova scritta.
L’Azienda si riserva di richiedere agli aspiranti, nei termini e nei
modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali integrazioni o
rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e necessarie.
Dell’ammissione ed esclusione alle prove verrà data notizia ai candidati mediante pubblicazione sul sito dell’Azienda.
Detta pubblicazione ha valore di notifica.
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del
presente bando.
ART.  4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del
presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35bis del
d.lgs. n. 165/2001.
ART.  5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Si precisa che NON saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documentati in originale o in copia autenticata o
mediante dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà, che
non siano inseriti nella domanda redatta online con le modalità stabilite nel presente bando.
I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979
e nel d.p.r. n. 220/2001, disponendo complessivamente di 100
punti così ripartiti:
• 30 punti per i TITOLI
• 70 punti per le PROVE D’ESAME
I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova SCRITTA
• 20 punti per la prova PRATICA
• 20 punti per la prova ORALE
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
• titoli di CARRIERA
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• CURRICULUM formativo e professionale
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita dal Regolamento attuativo aziendale approvato con delibera n. 1031 del 28 settembre 2001, come segue:
punti 18
• titoli di carriera
punti 3
• titoli accademici e di studio
punti 2
• pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum
formativo
e
professionale
punti 7
•
ART.  6 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dall’art. 43 del d.p.r.
n. 220/2001 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Vertente su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle
materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo
della professione di Assistente Sociale; la prova scritta può
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
PROVA TEORICO PRATICA:
Consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio insindacabile
della Commissione.
PROVA ORALE:
Oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso nonché

sui compiti connessi alla funzione da conferire, comprenderà
anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 37
comma 1 d.lgs. n. 165/2001.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
ART.  7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice,
formula la graduatoria dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 s.m.i., (già precedentemente riportate in dettaglio).
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di
punteggio - quanto previsto dalla l. n. 191/1998.
Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di
partecipazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.
asst-mantova.it/bandi-di-concorso e sul BURL.
ART.  8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:
• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova;
• fax al n. 0376/464926;
• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra.
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde
a rinuncia.
Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:
• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:
−− documento di riconoscimento in corso di validità;
−− codice fiscale;
−− n. 2 fotografie formato tessera;
−− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico;
−− certificato di idoneità all’impiego;
−− autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
* titolo di studio abilitante all’esercizio professionale e
iscrizione all’albo professionale ove previsto;
* certificazione relativa al godimento dei diritti politici
* certificazione generale del casellario giudiziale
• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.
• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine.
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Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa
Azienda.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dai vigenti CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Detto periodo non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
ART.  9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’avviso stesso;
• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.
L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. n. 220/2001 ed
ai CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e connesse.
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.asstmantova.it/bandi-di-concorso. Tale procedure di pubblicità
assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del
comma 1 dell’art. 32 della l. n. 69/2009 e s.m.i., e ciò anche ai
fini della convocazione alle previste prove selettive.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ASST di Mantova presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387-030) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00;
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle ore
14:30 alle ore 16:30.
Mantova, 23 maggio 2018
Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica, a rapporto esclusivo, operativamente da
assegnare alle uu.oo.cc. di radiologia / diagnostica per
immagini dei presidi ospedalieri aziendali
In esecuzione alla deliberazione n. ..... del ....... è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di
• n. 1 Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi, disciplina di Radiodiagnostica, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Radiologia / Diagnostica per immagini dei Presidi Ospedalieri
Aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.	 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97.
2.	 Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3.	 Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.	 Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.	 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei MediciChirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data
non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E.
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
3.	 Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) 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.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della nomina e dell’effettivo inizio del servizio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso,
indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di

consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione
del deliberato di costituzione della Commissione.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:
• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
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 nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
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
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE
CONTENUTE NELLA DOMANDA
Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indicare le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:
1. 	la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. 	il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
3. 	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se appartenente all’Unione Europea, di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero
i motivi del mancato godimento;
4. 	le eventuali condanne penali riportate o procedimenti
penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
5. 	i titoli di studio posseduti;
6. 	la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a segui-
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to della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui
alla legge n. 226/2004);
7. 	il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8. 	l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
9. 	i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10.  .il consenso al trattamento dei dati personali;
11.  .
il domicilio con il relativo numero di codice postale al
quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza indicata al punto 1);
12.  .l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
13.  .l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del servizio Sanitario Nazionale.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato che contiene anche elementi di autocertificazione.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000) come da
fac-simili allegati.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:
−− nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale),
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e
finali dei relativi periodi di attività;
−− il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della
struttura presso la quale è stato prestato;
−− l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso
Case di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione se la stessa risulti essere convenzionata o accreditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.
• curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate.
• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina
di Radiodiagnostica, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di Radiologia / Diagnostica per immagini dei
Presidi Ospedalieri Aziendali.
• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesana od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di
scadenza del presente bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del quinto
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20
dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
punti 10
• Titoli di carriera
Titoli
accademici
e
di
studio
punti 3
•
punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
• Curriculum formativo e professionale
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Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni
altra norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r.
n. 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;
PROVA ORALE:
• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della
prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna
prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore
Generale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce
il concorso; 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 od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto
di quanto previsto dal d.lgs. 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
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge.
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. 7 del decreto legislativo
165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e
gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs.
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Reclutamento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana,
tel. 02/98058421.
Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Valentina Elena Margherita Berni
——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
dell’ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente
Medico, disciplina di Radiodiagnostica, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Radiologia /
Diagnostica per immagini dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra
domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................................
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere
in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______________________ presso
l’Università ______________ di _______________________________; di avere conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________;
di avere conseguito la specializzazione in ___________________ in data __________ presso l’Università
________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni ______; di essere
iscritto all’Ordine dei Medici di ________________;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
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 dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
........................................................................................................................................................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo :
Via...........................................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)
Recapito telefonico:prefisso...........n...................
data.......................................
Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a___________________________________________________________ (________) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a____________________________ (_______) in Via________________________________________n.___
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
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. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________
Di essere residente a ______________________________________________________________________________
Di essere cittadino________________________________________________________________________________
Di godere dei diritti civili e politici
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ______________
Di possedere il titolo di studio:_____________________________ conseguito in data: ________________________
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________
Di possedere il titolo di studio:_____________________________ conseguito in data: ________________________
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________
Di aver prestato/prestare servizio presso:
 denominazione Ente: _____________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato)
 profilo professionale: _____________________________________________________
 tipologia del rapporto: ____________________________________________________
(indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.)

 tempo pieno
dal _______________ al __________________
 tempo parziale (n. ore settimanali___) dal _______________ al __________________
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni:
 dal _________ al _________
per motivi: __________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.
Data, ___________

IL DICHIARANTE
________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_______________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
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. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato, di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 913
del 22 maggio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di

• n. 2 posti a tempo indeterminato, di Dirigente Medico, Area

Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Psichiatria.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle
norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto disposto nel presente bando.
Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi è regolato dai CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medica.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-

ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale da ricoprire. Si precisa che l’art. 42 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego,
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o 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, nonché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di
appartenenza;
f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzione in servizio;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate nel d.m.
31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno specificare:
• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
• la durata massima del corso di studi relativo alla specializzazione.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Scadenza: ore 23:59:59 del ................
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide
ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.
Procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere
effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche
non programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
1. Registrazione nel sito aziendale
• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it;
• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.
2. Iscrizione online al concorso pubblico
• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;
• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende
partecipare;
• si accede alla schermata di inserimento della domanda,
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione;
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone il format;
• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
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a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio:
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di
iscrizione, ecc.);
• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’ammissibilità della candidatura;
• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collaborazione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se
il rapporto di lavoro è ancora in corso). Verranno valutati
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina
a concorso o in disciplina equipollente o affine.
• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel
modulo del formato online dei requisiti specifici E nel modulo relativo ai titoli accademici;
• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in
regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui il servizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso
un Ente accreditato va inserito nella scheda «Servizi presso
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relativo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d.p.r.
n. 483/97 art. 22, comma 2.
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio
come sopra specificato l’attività verrà valutata nel curriculum.
• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;
• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate
solo se:
o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e presentate in copia conforme all’originale il giorno della
prova scritta;
o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
−− edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori;
−− strettamente attinente alla disciplina a concorso;
−− pubblicata successivamente alla data di conseguimento della specializzazione;
−− la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco temporale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza del presente concorso.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa e la conseguente non completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione
Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante,
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg

• ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul

c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti
n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto
importo causale «iscrizione concorso due posti medico psichiatra ASST Monza»;

• documento

di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani

di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);

• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, requisito per la partecipazione al concorso, con il corrispondente titolo di studio italiano.

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili,
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione
della copia della documentazione via fax, posta o mail pec.
3. Conferma ed invio
4. Stampa domanda (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso)
5. Uscita dall’applicativo
Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della disciplina vigente in materia di
protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii. e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali anche «sensibili» nell’ambito
delle finalità di cui alla presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova
scritta.
6. Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e
documenti alla domanda di partecipazione al concorso
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
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precedentemente inviata online, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online da parte del
candidato.
7. Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno,
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal
presente bando di concorso;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
−− la presentazione della domanda in versione non definitiva
«facsimile» in quanto trattasi di versione non definitiva;
−− la mancata presentazione il giorno della prova scritta:
• della domanda compilata online, stampata in versione
definitiva e sottoscritta;
• del documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;
• della documentazione che consenta ai cittadini non
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria).
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame;
1.	 I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente
ripartiti:
massimo di 10 punti;
• Titoli di carriera:
• Titoli accademici e di studio: massimo di 3 punti;
• Pubblicazioni e titoli scientifici: massimo di 3 punti;
• Curriculum formativo e professionale:
massimo di 4 punti.
2.	 I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
massimo punti 30;
• Prova scritta:
massimo punti 30;
• Prova pratica:
massimo punti 20.
• Prova orale:
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento 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.
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.
Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati,
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009),
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata pre-

sentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa,
equivarrà a rinuncia al concorso.
Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti
ammissibili alla procedura.
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo
ricercato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
d.lgs. n. 165/2001.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria dei candidati idonei.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7
dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei
candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la
precedenza il candidato più giovane d’età.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI:
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno essere invitati, alla stipula del contratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza
necessità di alcuna diffida o altra formalità.
In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL
8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza
Medica.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo ai sensi all’art. 14 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza Medica.
DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di Legge.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata alla
domanda di partecipazione decorsi 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale.
L’Ufficio Concorsi decorsi 180 dalla data di approvazione
della graduatoria finale non procederà alla conservazione dei
documenti.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda - Via Pergolesi n. 33, Monza, I piano Palazzina di
Villa Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
(tel. 039/2339826, 039/2332805).
Monza,
Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
chirurgia generale
Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, che
le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare e supplente)
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, disciplina di Chirurgia Generale
indetto dall’ASST di Monza con deliberazione n. 375 del 6 marzo 2018 verrà effettuato il giorno 12 luglio 2018 alle ore 9:30 presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina
di Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente sanitario biologo da assegnare al servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale
Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso
l’Ufficio Concorsi (3° piano) dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso (al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) e precisamente il 6 luglio 2018,
con inizio alle ore 10.00, saranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti titolare e supplente
che dovranno far parte della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di:
• n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo da assegnare al
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
(S.I.M.T.).
Milano, 6 giugno 2018
Il direttore amministrativo
Marco Paternoster
Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico
Ortopedico Gaetano Pini CTO di Milano
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico direttore responsabile di
struttura complessa per la direzione dell’u.o.c. cardiologia
riabilitativa e pneumologica – presidio CTO - ruolo: sanitario
- area: medica e delle specialità mediche - disciplina:
cardiologia
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente
Medico
• Direttore Responsabile di Struttura Complessa per la Direzione dell’U.O.C. Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica
- Presidio CTO
Ruolo: Sanitario.
Area: Medica e delle Specialità Mediche.
Disciplina: Cardiologia
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 1 febbraio 2018,
esecutiva, del Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO, è indetto il seguente avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Responsabile di Struttura Complessa, rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, per la direzione della
seguente struttura complessa:
• Unità Operativa Complessa Cardiologia Riabilitativa e
Pneumologica - Presidio CTO
L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r.
n. 484/1997, dal d.p.r. 483/1997, dal d.l. 158/2012, convertito in
l. 189/2012, e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 attuativa del
predetto decreto.
L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2) del decreto legislativo n. 502/1992
e s,m. e i..
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro,
ai sensi dell’art. 57, del decreto legislativo n. 165/2001.
A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
PROFILO PROFESSIONALE
La definizione del profilo professionale che caratterizza la Struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente avviso (allegato n. 1), è pubblicata sul sito internet aziendale www.asst-pinicto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art.38,
commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come modificato
dall’art.7 della legge 97/2013;
b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici, autocertificato ai sensi di legge, senza interruzione, nei sei
mesi antecedenti alla data di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Cardiologia o disciplina equipollente e specializzazione nella predetta disciplina o in una disciplina
equipollente.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie
e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dal d.m. 184/2000 e dall’art. 1 del d.p.c.m.

8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti
dall’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata
una specifica attività ed adeguata esperienza nonché
le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative
svolte. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 484/97 si
prescinde dal requisito della specifica attività professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del
decreto medesimo.
d) Attestato di formazione manageriale: l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, così come modificato dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e s. m. e i., deve
essere conseguito dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico;
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione
all’avviso, ad eccezione di quelli di cui ai punti b) dei generali
(da acquisire in fase pre-assuntiva) e d) degli specifici (l’attestato di formazione manageriale va acquisito entro un anno dall’inizio dell’incarico, come prescritto al comma 8 dell’art. 15 del
d.lgs. 502/1992).
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’avviso.
I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono dimostrare di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati
esclusi dell’elettorato attivo nonché 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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso devono tassativamente essere redatte secondo il modulo allegato, firmate in
calce, indirizzate Al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Traumatologico Ortopedico Gaetano Pini - CTO - piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122
Milano - e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
Ospedaliera entro
le ore 12,00 del giorno .......
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo
• spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento
A.R.
• invio tramite PEC Aziendale
Per le domande presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo
dell’Azienda il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del
giorno di scadenza del bando.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda sono:
da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
L’ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’Ufficio
Protocollo sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Si informa che le domande di ammissione alla procedura di
avviso non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o dalla UOS Organizzazione Risorse Umane, considerato
che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili perché
tutte le domande possano essere predisposte nel modo corretto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
In caso di spedizione attraverso il servizio postale la busta
contenente la domanda di partecipazione al concorso dovrà
riportare perentoriamente la seguente dicitura: «Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’UOC Cardiologia
riabilitativa e Pneumologica».
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di
cui sopra, la domanda va trasmessa utilizzando la casella di po-
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sta elettronica certificata dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Traumatologico Ortopedico Gaetano Pini CTO: bandieavvisi@pec.asst-pini-cto.it.
Le domande inviate tramite PEC dovranno avere perentoriamente come oggetto la dicitura «Domanda di partecipazione
all’ avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica»; inoltre per l’invio a mezzo PEC, i documenti dovranno essere allegati in un unico file in formato PDF con tutte le pagine
trasmesse, compresi gli allegati, numerate secondo l’ordine
progressivo. Non saranno accettate domande e allegati trasmessi tramite PEC in formati diversi dal PDF e non numerate.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l’invio della domanda da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale ovvero da casella di posta PEC non personale.
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 entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del
bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’ASST nei confronti
del candidato ( art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009); l’indirizzo PEC
diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del
rapporto con l’ASST Gaetano Pini - CTO.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio e non si terrà conto di documenti, pubblicazioni e titoli che saranno inoltrati, qualunque ne sia la causa, dopo il termine di scadenza dell’avviso; la eventuale riserva
di invio successivo dei documenti è priva di effetto.
L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
Saranno ritenute come giunte fuori termine le domande che
perverranno posteriormente alla data di chiusura dell’avviso,
qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dalla procedura di avviso.
Non saranno considerate eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sull’Home Page
Aziendale.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso,
saranno applicate le disposizioni di cui al d.p.r. 483/1997 in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere, di modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre
7 giorni dal termine di scadenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare,
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-

correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. 	cognome e nome;
2. 	la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. 	il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
4. 	il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
5. 	le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. 	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7. 	l’iscrizione all’albo
8. 	i titoli di studio posseduti;
9. 	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10.  .i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
11.  .il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
12.  .il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
13.  .Ricevuta del versamento della TASSA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’IMPORTO DI € 15,00 non rimborsabile, a favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi,
con indicazione della causale «Partecipazione avviso per il
conferimento dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica – Presidio CTO» tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo – Filiale
di Milano – Corso di Porta Romana n.78 20122 Milano intestato all’Azie3nda Socio Sanitaria Territoriale Centro
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano – IBAN: IT 21 S 03069 09454 100000046010.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all’avviso pubblico devono essere allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:
• l’iscrizione all’ordine dei medici-chirurghi senza interruzione
(da autocertificare) in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del presente avviso;
• certificato attestante il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente, secondo i criteri previsti
nel punto b) - requisiti specifici di ammissione;
• curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente, che dovrà essere
documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere
certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente ex II livello responsabile dell’Unità
Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusine dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nella valutazione del curriculum
è 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;
Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito delle discipline
messe a selezione o di discipline equipollenti, e dovranno
essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività
sono state prestate.
Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà
valutato solo se certificato in originale o ai sensi di legge
(d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)
• elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo; deve
essere predisposto inoltre dal candidato un elenco numerato delle pubblicazioni (riportante la descrizione analitica
delle pubblicazioni quali il titolo, gli autori, la rivista da cui
è tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione) e degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi seminari,
incontri, giornate di studio, indicandone le caratteristiche
(ente organizzatore, argomento, durata, anno di svolgimento, caratteristiche della partecipazione: uditore, relatore, docente….)
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla lettera C)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato
alla medesima. Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere sempre corredate da copia di un documento di identità.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione
redatta ai sensi di legge, così come la presentazione di domanda senza firma ovvero la presentazione di domanda
inviata a mezzo PEC non riconducibile univocamente al
candidato o da indirizzo di posta elettronica non certificata
costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero
utilizzati i modelli allegati al presente avviso è necessario, ai fini
della validità, che le stesse contengano:
• dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle 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 dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’even-

tuale punteggio);

• non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-

tive redatte senza precisa indicazione in oggetto , tempi e
luoghi relativi a fatti, stati e qualità interessati. In particolar
modo, le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari
devono indicare con precisione il numero di giornate e ove
possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e non solo il
periodo di generica durata del corso;
• la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità
sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.
Ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 445/2000 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la
partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva - ai sensi dell’art. 71
del d.p.r. n. 445/2000 - 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
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
E MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione composta, ai sensi della l. 189 dell’8 novembre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del
2 agosto 2013.
La selezione viene effettuata da una commissione composta
dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove ha sede
questa Azienda, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato
e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione, Direttore di Struttura Complessa, in
Regione diversa da quella ove ha sede questa azienda. È altresì
prevista l’individuazione di n. 3 componenti supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti titolari sorteggiati; in caso di parità di
voti viene eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del Presidente.
La commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del
dirigente da incaricare.
La Commissione presenta al direttore generale una terna di
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attribuiti, sulla base:
• della analisi comparata del curriculum professionale degli
aspiranti;
• dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svolta e dell’aderenza al profilo ricercato;
• di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione dell’avviso pubblico dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) Curriculum (punteggio massimo 40 punti)
b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE
DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il
decimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, alle ore 9.00, presso
l’aula C della Direzione Generale, sita in piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano. Qualora detto giorno cada di sabato o di giorno
festivo, il citato termine è procrastinato alla stessa ora del primo
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giorno successivo lavorativo. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pubblicate, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, sul sito aziendale www.asst-pini-cto.it sezione Bandi Avvisi e Concorsi - Concorsi - Leggi Tutto - Calendario Prove Concorsi,
unitamente all’elenco dei candidati convocati alla prova stessa.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
L’azienda, nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, potrà procedere alla
sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve,
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d.lgs.
n. 502/1992 e dal vigente CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in materia di conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, ferma restando la possibilità di applicazione delle disposizioni di legge
vigenti nel tempo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
art. 9, comma 32 della legge 122/2010; art. 1, comma 18 della
legge 148/2011).
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 dell’art. 15
del d.lgs. 502/1992 (come modificato dalla legge 189/2012).
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni
previste dal vigente CCNL di riferimento.
Il trattamento economico è quello già previsto per la qualifica
di dirigente medico o sanitario dei rispettivi CC.CC.NN.LL. vigenti
nel tempo.
Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
si precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale
di carriera dirigenziale.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n. 553/2013, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale (www.gpini.
it), prima della nomina:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo (allegato
n. 1);
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione sintetica della Commissione di valutazione;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico;
f) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dati personali), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane per le finalità di gestione della presente
procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il trattamento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al
recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro
sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità.
NORME FINALI
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e indicazioni del presente avviso di
selezione pubblica nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle
Aziende Sanitarie della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso
si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. e i., al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, all’art. 4 del d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012, e alle relative disposizioni attuative contenute
nella d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 nonché ai vigenti CC.CC.
NN.LL. per le relative aree dirigenziali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i
candidati possano avanzare diritti o pretese.
Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali.
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini CTO di Milano
- Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122 Milano - tel. 02/58296531 - da
lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale
www.asst-pini-cto.it sezione Bandi Avvisi e Concorsi.
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
Milano,
Il direttore generale
Francesco Laurelli
——— • ———
ALLEGATO N. 1
CONTENUTO DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA UOC CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E PNEUMOLOGICA
Profilo Oggettivo - Caratteristiche della Struttura
Contesto Aziendale:
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Pini /CTO è stata
costituita con la d.g.r. n. X/4475 del 10 dicembre 2015 «attuazione l.r. 23/2015: costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO» a partire dal 1° gennaio 2016.
Essa costituisce un Centro di Riconosciuta eccellenza per le
attività chirurgiche ortopediche ed è convenzionata con l’Università degli Studi di Milano.
Organizzazione:
La UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica afferisce al
Dipartimento di Riabilitazione.
Questo Dipartimento coniuga attività di coordinamento funzionale e attività di gestione diretta di risorse sia nella sede
di Piazza Cardinal Ferrari che nel Polo di Riabilitazione di Via
Isocrate e del Presidio CTO:
• svolge una funzione di coordinamento sulle attività di riabilitazione per pazienti operati in letti individuati presso le altre
Strutture, sede di attività per acuti;
• gestisce in proprio posti letto dislocati presso il Presidio di
Via Isocrate.
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L’attività di Riabilitazione, per l’ASST PINI-CTO, occupa un ruolo d’importanza strategica in quanto una parte consistente
del processo di cura che l’Azienda offre ai suoi utenti è rappresentata dalla riabilitazione e quindi la qualità complessiva
del servizio dipende in modo rilevante dall’efficacia di queste
prestazioni.
Il Dipartimento ed i suoi Organi dovranno porre attenzione ed
attuare tutte le azioni necessarie:
• al raccordo tra l’attività nell’immediato post operatorio (governato dal Chirurgo) ed attività di riabilitazione a «medio
e lungo termine» (governate dal Riabilitatore e dal Fisiatra);
• ad una efficiente gestione delle risorse in dotazione, coerentemente con gli obiettivi economici e produttivi;
• ad uno sviluppo armonico delle attività di riabilitazione
dell’Istituto, ed in particolare dei settori emergenti, attuando, se necessario, scelte organizzative adeguate.
Il modello adottato per questo Dipartimento è il più adatto a
coordinare attività diffuse in tutta la struttura, e l’ASST Gaetano
Pini CTO con questo dimostra una posizione d’avanguardia
nella sperimentazione di soluzioni organizzative.
Il Dipartimento è composto da strutture organizzative complesse e da strutture semplici
Sono strutture complesse del Dipartimento:
• UOC Medicina fisica e riabilitazione
• UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica
• UOC Riabilitazione Mielolesi
Il Dipartimento fa parte del Dipartimento Interaziendale della
Città di Milano.
Assetto UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica
La UOC opera su indirizzi della Direzione Sanitaria e del Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispettando gli indicatori gestionali proposti.
Si raccorda ai vari servizi afferenti alle Direzioni degli altri Dipartimenti/servizi/unità operative aziendali.
La UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica ha le seguenti dotazioni accreditate e a contratto:
• Posti letto di degenza ordinaria: 30
• Posti tecnici MAC: 4.
La UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica, in considerazione delle sue attività, effettua circa 500 ricoveri l’anno e oltre 20.000 prestazioni ambulatoriali per un valore complessivo
di circa € 4,3 milioni.
Profilo Professionale Soggettivo - Competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione
Il Direttore della Struttura Complessa Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica deve essere in possesso delle seguenti
conoscenze specifiche
• Competenza ed esperienza professionale pluriennale maturata nei settori della cardiologia riabilitativa di medio-alta
complessità, compresa la riabilitazione post interventistica,
al fine di mantenere ed implementare gli standard attuali di
offerta della struttura;
• Esperienza, conoscenza e competenza nella gestione riabilitativa del malato cardiologico;
• Capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture e centri interessati (interni ed esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi di continuità assistenziale nell’ambito della riabilitazione cardiologica
e della continuità di cura ospedale territorio;
• Conoscenze e competenze organizzativo/gestionali e di
integrazione con le strutture del territorio sui percorsi di riabilitazione territoriale e reinserimento a domicilio
• Capacità di gestione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali e di strumenti di clinical - governance;
• Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali;
• Esperienza nella realizzazione e gestione di percorsi clinicoassistenziali;
• Capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori
su progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità
di motivare al lavoro in équipe, capacità di organizzare e
dirigere le attività di aggiornamento continuo, capacità di
delegare
• Conoscenza della normativa relativa: alla disciplina dell’o-

•
•
•
•
•
•

rario di lavoro e assenze/presenze dal servizio (es. legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs. 66, veridicità timbrature ed omissioni, numero guardie e disponibilità etc.),
ai requisiti organizzativi/strutturali (accreditamento istituzionale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del
20 febbraio 1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia);
Capacità di gestione degli obiettivi di budget, attraverso la
conoscenza degli indicatori e la capacità di negoziazione,
di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la
Direzione Strategica;
Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di competenza;
Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature della
struttura di competenza in aderenza al budget e regolamenti aziendali
Saper gestire i conflitti interni all’equipe e costruire un buon
clima in ambito organizzativo;
Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni
Capacità di promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive adottabili a garanzia della qualità
e sicurezza delle prestazioni erogate
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di
Brescia
Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa: u.o.c. chirurgia generale 2 del presidio
Spedali Civili di Brescia - disciplina «chirurgia generale» (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche)
In esecuzione del decreto n. 484 del 25 maggio 2018 esecutivo ai sensi di legge,
È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
U.O.C. Chirurgia Generale 2
disciplina «Chirurgia Generale» - (Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche)
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO: L’Unità Operativa SC di Chirurgia Generale 2 fa parte del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia e si inserisce come elemento
di primaria importanza nella realtà aziendale. Copre tutte le
patologie di competenza della chirurgia generale, in elezione
e in regime di urgenza, operando in un contesto di collaborazione con le altre strutture del Dipartimento e di forte integrazione multidisciplinare con tutte le Unità Operative e i Servizi
Specialistici dell’Azienda.
Tra le aree di maggiore impegno ed eccellenza della SC si
segnalano
−− la patologia oncologica dell’apparato digerente, in particolare colo-rettale
−− la patologia senologica
−− la patologia endocrina, tiroidea e paratiroidea in
particolare
−− la patologia ematologica di interesse chirurgico
Contribuisce inoltre all’attività formativa e di ricerca e alla produzione scientifica dell’Azienda.
PROFILO SOGGETTIVO: L’incarico di direzione della SC di Chirurgia Generale 2 richiede specificatamente:
−− conoscenza, competenza ed esperienza professionale,
documentate e validate da una casistica quali-quantitavamente descritta, nei diversi ambiti della chirurgia generale e in particolare, ad integrazione e completamento
delle professionalità che connotano la Struttura, padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali
delle patologie esofago-gastrica e colo-rettale, senologica, endocrina (tiroidea e paratiroidea), e della patologia
chirurgica d’urgenza, con conoscenza e sviluppo delle più
recenti metodiche e tecniche in ambito di chirurgia endolaparoscopica e mininvasiva;
−− documentata attività di ricerca e scientifica di rilievo negli
ambiti della disciplina sviluppati dalla Struttura come sopra declinati;
−− capacità di individuare le priorità di attività della Struttura,
in rapporto all’Organizzazione dell’Ente, alla popolazione
di riferimento e ad una adeguata capacità attrattiva, armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, oltre che di efficienza;
Unitamente a tali competenze tecnico-professionali e scientifiche, il profilo del candidato prevede capacità e competenze
di carattere organizzativo, anche a livello multidisciplinare, e
di gestione:
• conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo impatto sui costi;
• capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed organizzative secondo logiche di health technology assessment;
• capacità di gestione del personale affidato, con integrazio-

ne delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro
in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone l’attività secondo progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori,
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione ..);
• capacità di gestione e di integrazione/coinvolgimento con
team multidisciplinari;
• esperienza nell’ambito dei sistemi per il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza del paziente chirurgico.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi
(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di
quale condizione si tratta);
2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo professionale a concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura
dell’ASST prima dell’immissione in servizio;
3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico
Dirigente;
4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina;
d) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97,
in cui sia anche documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
suddetto d.p.r.;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r.,
si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica
attività professionale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs.
n. 502/92 (testo vigente), l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. I requisiti di cui
sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Settore Reclutamento Personale entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata
al Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia - Piazzale
Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successi-
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vo non festivo. Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti
all’imposta di bollo. Le domande di partecipazione all’avviso si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante
comprovante la data e ora di spedizione. È consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati, in un UNICO FILE
formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata
tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@
pec.asst-spedalicivili.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge).
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che,
in caso di trasmissione mediante PEC, il termine ultimo di invio,
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del
giorno di scadenza del bando. Nella domanda, oltre al proprio
nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro
personale responsabilità:
−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi
(è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si tratta);
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso);
−− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
−− l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il domicilio e l’indirizzo email presso il quale, ad ogni effetto,
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Ai sensi del 5° comma
dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è prevista l’autentica della
firma in calce alla domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:
1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico. Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 «le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47». Pertanto dette certificazioni devono essere sostituite dalle autocertificazioni.
A tal fine si allega la modulistica relativa alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuar-

si sul c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali
Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa
partecipazione avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa U.O.C. Chirurgia Generale 2».
3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di
identità.
I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, di cui al punto d) dei requisiti specifici
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo
richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da autocertificazione o
idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione.
I suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto dalla citata legge n. 183/2011) o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di
legge (d.p.r. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive devono, in
ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono essere indicate
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attività. Le pubblicazioni devono essere edite
a stampa e vanno comunque presentate: possono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. A tal fine si
allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Verrà presa
in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Al curriculum, oltre
l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate quelle
ritenute più significative riferite all’ultimo decennio dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Alla domanda di partecipazione deve
essere unito, in duplice copia, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con l’indicazione del relativo
stato (se originale, autocertificazione o fotocopia autenticata)
datato e firmato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla
Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92,
così come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai
candidati in sede di colloquio. La Commissione è composta
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, individuati tramite sorteggio dall’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa» di cui all’art. 4 comma 1
d.l. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 189/2012.
La suddetta Commissione, sulla base dell’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, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà
il candidato da nominare. In conformità a quanto previsto dalle
Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio: punteggio max 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico servizio con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione,
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190
- d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda
pubblicato nel sito internet aziendale). Ai sensi dell’art. 15 del
d.lgs. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, il
profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione

– 68 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet
dell’Azienda prima della nomina. Saranno altresì pubblicate le
motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda
è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità valido a norma di legge.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo
di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo d’ufficio. Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti
disposizioni di legge. All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di struttura
complessa. L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere
l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati
dalla stessa e/o previsti dalla legge. L’incarico è incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione
con altre strutture pubbliche o private.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. Dovrà assumere servizio entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento,
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad
insindacabile giudizio dell’Azienda.
DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo
di sei (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso
gli uffici amministrativi dell’Azienda (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica Italiana. Durante dette operazioni, ai fini dello
snellimento temporale del procedimento amministrativo, per garantire celerità nella nomina della Commissione di valutazione,
verranno sorteggiati n. 6 Componenti titolari e n. 6 Componenti
supplenti, che verranno utilizzati in stretto ordine di estrazione. In
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della presente procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico. Per quanto
non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni
di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro
dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero con le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione aziendale. Per
eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.
Risorse Umane - Settore Reclutamento Personale - Piazzale Spedali Civili n. 1. Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 28 maggio 2018
Il direttore generale
Ezio Belleri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di
Brescia
Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa: u.o.c. ortopedia e traumatologia 1 del presidio
Spedali Civili di Brescia - disciplina «ortopedia e traumatologia»
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
In esecuzione del decreto n. 484 del 25 maggio 2018 esecutivo ai sensi di legge,
È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 1
disciplina «Ortopedia e Traumatologia » - (Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche)
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo oggettivo: L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - di seguito ASST - degli Spedali Civili di Brescia eroga servizi nell’ambito dei due poli di offerta aziendali: Polo Ospedaliero e Rete
Territoriale. Comprende quattro Presidi Ospedalieri di degenza: il P.O. Spedali Civili e il P.O. Ospedale dei Bambini, fisicamente collegati nel capoluogo di provincia, il P.O. di Gardone V.T.
e il P.O. di Montichiari, per oltre 2.000 posti letto/posti tecnici
in esercizio, nonché numerose strutture ambulatoriali e distrettuali (Consultori, SERT, strutture residenziali per disabili, ecc.)
distribuite in città e sul territorio provinciale. L’Azienda, realtà
ospedaliera ad alta complessità assistenziale ed alta specializzazione, è Centro EAS e riveste ruolo di HUB nell’organizzazione funzionale della rete provinciale dell’emergenza urgenza;
in particolare, è classificata come Centro Traumi Specialistico
(CTS), garantendo tutte le attività di emergenza urgenza per il
grave politraumatizzato, in età adulta e pediatrica. È convenzionata con l’Università degli Studi di Brescia e presenta tutte
le principali discipline specialistiche in una dimensione di integrazione delle attività di assistenza, di didattica, di ricerca e
sperimentazione. La UOC di Ortopedia e Traumatologia 1^ ha
sede presso il P.O. Spedali Civili e opera nell’ambito del Dipartimento Osteoarticolare, collaborando su percorsi integrati con
la UOC di Ortopedia e Traumatologia 2^ dello stesso Presidio
centrale, a direzione universitaria e sede di Scuola di Specializzazione, e le UOC di Ortopedia e Traumatologia dei Presidi
Ospedalieri di Gardone V.T. e di Montichiari, oltre ad essere in
relazione funzionale con la SSD di Ortopedia e Traumatologia
ad indirizzo pediatrico del Dipartimento Pediatrico. La struttura
è accreditata per 53 posti letto ordinari, di cui 36 in esercizio,
1 posto letto per attività di day surgery e 1 posto tecnico BIC.
Connotata da tutte le attività proprie della disciplina, parte rilevante dell’attività chirurgica riguarda la chirurgia protesica
dell’anca, la chirurgia del polso e della mano e la chirurgia
oncologica ortopedica; rilevante anche la casistica di patologia traumatica. Nel corso dell’ultimo triennio (2015-2017) l’attività di ricovero complessiva mostra un trend sostanzialmente
stabile, con un numero di ricoveri pari a 1.140 nel 2017 (3.438
nel triennio), dei quali il 55% circa programmati e il 45% urgenti, con trend in incremento per questi ultimi (+8,2% nel triennio). Il peso medio dei DRG nel medesimo arco temporale è
intorno a 1.4, in leggero incremento nel tempo ma meno performante rispetto al valore di riferimento regionale. Gli obiettivi
della UOC per l’immediato futuro prevedono il mantenimento
della posizione di riferimento nei settori consolidati di attività
e lo sviluppo in campi ulteriori, con particolare riferimento a
quello traumatologico, anche attraverso nuovi modelli organizzativi ed approcci chirurgici innovativi, al fine di rendere la
struttura stessa interlocutore attrattivo e affidabile per i diversi
portatori di interesse (istituzioni, società scientifiche, industria,
società civile).
Profilo soggettivo:
Il candidato a Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia 1^ dovrà contribuire a
−− potenziare l’immagine e l’attrattiva dell’ASST Spedali Civili
di Brescia in campo ortopedico e traumatologico;
−− favorire l’interazione con le strutture aziendali interne ed
esterne al Dipartimento, anche attraverso la revisione dei

modelli organizzativi e la realizzazione di forme innovative
di integrazione interdisciplinare e approcci operativi;
−− implementare e mantenere relazioni positive con le strutture del territorio, secondo modalità coordinate all’interno
del Dipartimento, rendendo l’Azienda centro di riferimento
per la gestione dei loro assistiti;
−− ottimizzare l’impiego delle risorse umane e le capacità organizzative nella gestione del flusso dei pazienti allo scopo
di garantire risposta sempre coerente alla domanda e volumi di attività adeguati al mantenimento/sviluppo delle
competenze tecnico/operative dell’équipe;
−− sviluppare e sostenere un’équipe orientata al miglioramento continuo e all’innovazione, valorizzando anche la
ricerca e la produzione scientifica.
Costituiranno pertanto oggetto di particolare attenzione nella
valutazione dei candidati:
−− competenza ed esperienza professionale documentate e
validate da una casistica quali-quantitativamente descritta che attesti attività operatoria continuativa negli ultimi
10 anni con casistica chirurgica ampia ed esperienza sia
in elezione sia in urgenza, per interventi di ortopedia e di
traumatologia maggiore, anche con procedure e trattamenti innovativi;
−− esperienza clinica maturata in centri ad alto volume e/o
strutture qualificate di riferimento;
−− capacità di promuovere innovazione, tecnologica ed organizzativa, secondo logiche di ealth technology assessment, di miglioramento continuo della qualità e sicurezza
delle cure;
−− documentato orientamento alla ricerca e all’attività
scientifica;
−− capacità di individuare le priorità di attività della struttura,
armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza oltre che di efficienza, trovando il bilanciamento tra
necessità di raggiungere gli obiettivi e costi sostenuti per
farlo;
−− capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al
lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori,
orientandone l’attività secondo progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori, promuovendone
l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi
e le linee guida accreditate.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi
(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di
quale condizione si tratta);
2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo professionale a concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura
dell’ASST prima dell’immissione in servizio;
3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico
Dirigente;
4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina;
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d) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97,
in cui sia anche documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
suddetto d.p.r.;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r.,
si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica
attività professionale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs.
n. 502/92 (testo vigente), l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. I requisiti di cui
sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Settore Reclutamento Personale entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata
al Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia - Piazzale
Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti
all’imposta di bollo. Le domande di partecipazione all’avviso si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante
comprovante la data e ora di spedizione. È consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati, in un UNICO FILE
formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata
tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@
pec.asst-spedalicivili.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge).
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che,
in caso di trasmissione mediante PEC, il termine ultimo di invio,
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del
giorno di scadenza del bando. Nella domanda, oltre al proprio
nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro
personale responsabilità:
−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi
(è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si tratta);
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso);
−− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
−− l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il domicilio e l’indirizzo email presso il quale, ad ogni effetto,
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. L’Ammini-

strazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Ai sensi del 5° comma
dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è prevista l’autentica della
firma in calce alla domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:
1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del
d.p.r. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Pertanto dette certificazioni devono essere sostituite dalle
autocertificazioni. A tal fine si allega la modulistica relativa
alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali
Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa
partecipazione avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 1».
3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di
identità.
I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, di cui al punto d) dei requisiti specifici
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo
richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da autocertificazione o
idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione. I
suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di
quanto previsto dalla citata legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di legge
(d.p.r. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. Nelle autocertificazioni/
certificazioni del servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
e vanno comunque presentate: possono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne
attesti la conformità all’originale. A tal fine si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Verrà presa in considerazione
la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Al curriculum, oltre l’elenco cronologico delle
pubblicazioni vanno allegate quelle ritenute più significative riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
e con l’indicazione del relativo stato (se originale, autocertificazione o fotocopia autenticata) datato e firmato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla
Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92,
così come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai
candidati in sede di colloquio. La Commissione è composta
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, individuati tramite sorteggio dall’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa» di cui all’art. 4 comma 1
d.l. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 189/2012.
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La suddetta Commissione, sulla base dell’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, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà
il candidato da nominare. In conformità a quanto previsto dalle
Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio: punteggio max 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico servizio con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione,
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190
- d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda
pubblicato nel sito internet aziendale). Ai sensi dell’art.15 del
d.lgs. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, il
profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet
dell’Azienda prima della nomina. Saranno altresì pubblicate le
motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda
è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità valido a norma di legge.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo
di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo d’ufficio. Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti
disposizioni di legge. All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di struttura
complessa. L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere
l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati
dalla stessa e/o previsti dalla legge. L’incarico è incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione
con altre strutture pubbliche o private.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. Dovrà assumere servizio entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento,
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad
insindacabile giudizio dell’Azienda.
DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo
di sei (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso
gli uffici amministrativi dell’Azienda (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica Italiana. Durante dette operazioni, ai fini dello
snellimento temporale del procedimento amministrativo, per ga-

rantire celerità nella nomina della Commissione di valutazione,
verranno sorteggiati n. 6 Componenti titolari e n. 6 Componenti
supplenti, che verranno utilizzati in stretto ordine di estrazione. In
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della presente procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico. Per quanto
non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni
di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro
dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero con le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione aziendale. Per
eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.
Risorse Umane - Settore Reclutamento Personale - Piazzale Spedali Civili n. 1. Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 28 maggio 2018
Il direttore generale
Ezio Belleri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (categoria D) a tempo
pieno
CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 640 del 15 maggio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico (categoria D) a tempo
pieno.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate, fermi restando i diritti dei soggetti aventi
titolo all’assunzione ai sensi della legge 68/99 e s.m.i. e/o ad ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.
La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto di
presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del
d.p.r. 220/2001 il numero dei posti riservati non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.
Nel caso non ci siano candidati idonei riservatari, i succitati
posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010).
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali.
Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a 5 anni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− 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;
−− 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».
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.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
−− Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo.
−− Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima dell’immissione
in servizio.
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

•

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche LSNT/3) ovvero diploma o attestato conseguito in base al
precedente ordinamento riconosciuto equipollente ai sensi

di legge alla succitata Laurea ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
• Iscrizione all’Albo Professionale, ove prevista;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
TERMINI E MODALITÀ
Gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura telematica all’Amministrazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie
concorsi ed esami, ossia entro e non oltre il giorno di scadenza,
detto termine è perentorio e la procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alla
scadenza sopra indicata e pertanto, dopo tale termine non sarà
più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei termini di cui sopra e con le modalità di seguito indicate, costituisce
motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale.
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno
tassativamente dichiarare:
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne
penali né di avere procedimenti penali in corso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g) il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l’indicazione completa della data, sede e denominazione in
cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il
Decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza;
h) l’iscrizione all’Albo professionale, se prevista;
i) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;
j) la disponibilità all’effettuazione dell’orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore;
k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o
indirizzo e-mail.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
A) REGISTRAZIONE AL SITO AZIENDALE
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata dal momento della pubblicazione del presente bando all’interno del sito internet istituzionale all’indirizzo
www.asst-valleolona.it sezione Bandi di concorso/concorsi/
bandi e avvisi 24 ore su 24 da qualsiasi computer o strumento
informatico collegato alla rete internet.
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata:
• collegarsi al sito internet http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it.
• registrarsi nel programma di iscrizione inserendo i propri dati. A seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con una username ed una password
con le quali sarà possibile accedere al programma.

Bollettino Ufficiale

– 73 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

ATTENZIONE: poiché l’invio dell’e-mail contenente username
e password non è immediato, si consiglia di registrarsi con un
margine di tempo ragionevole rispetto alla data di scadenza
del bando.
B) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
1) una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al
sito http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it ed entrare con il proprio username/password;
2) a questo punto comparirà l’elenco delle procedure cui sarà possibile iscriversi on-line, cliccare sull’icona corrispondente alla selezione a cui il candidato vuole iscriversi;
3) il modulo da compilare è composto da n. 10 campi (anagrafica, titoli accademici e di studio, servizi presso ASL/PA
come dipendente, altri servizi presso ASL/PA, altre esperienze, servizi presso privati, articoli e pubblicazioni, attività
didattica, corsi congressi e convegni, altro). Leggere attentamente le «spiegazioni» indicate in ciascun campo e
compilare con le informazioni richieste. La domanda può
essere salvata e ripresa in un secondo momento;
4) quando la domanda è completa cliccare su «conferma e
invia iscrizione». ATTENZIONE: una volta che la domanda è
inviata non può più essere modificata.
La domanda ha valore di autocertificazione ai sensi del
d.p.r. 445/2000 e viene inviata sotto la propria responsabilità e consapevoli delle eventuali sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato provvedimento.
C) STAMPA, FIRMA E SPEDIZIONE DELLA DOMANDA
Una volta ricevuta sulla propria e-mail la domanda compilata, procedere come segue:
−− stampare la domanda
−− firmarla
−− allegare copia del documento di identità
−− allegare quanto elencato al successivo paragrafo «Documenti da allegare alla domanda»;
−− PENA L’ESCLUSIONE inviare il tutto entro il termine di scadenza del bando con una delle seguenti modalità:
1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspirante candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.it a condizione che il candidato disponga di un
indirizzo di posta elettronica certificata e che le documentazione allegata sia in un unico file formato «.pdf»,
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs.
n. 82/2005.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta
elettronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità, pena nullità della
stessa:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e
scansione della domanda e di ogni altro documento
allegato;
−− tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di
cui al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale CEC-PAC.
Saranno considerate valide le domande inviate entro le
ore 23.59 del giorno di scadenza.
2) mediante servizio postale. Saranno considerate valide
le domande con data di spedizione, comprovata dal
timbro e data dell’Ufficio Postale accettante ex art. 3,
comma 9, del d.p.r. 220/2001, apposta entro il termine
di scadenza. In tal caso le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno dalla data
di scadenza del termine.
3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto
Arsizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da
Brescia n. 1 (orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore
14.00). La busta dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami di n. 4
posti di C.P.S.Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
(categoria D) a tempo pieno». Saranno considerate
valide le domande presentate all’Ufficio Protocollo
dell’ASST entro le ore 14.00 del giorno di scadenza.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la
forza maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine
stesso. L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le
comunicazioni relative al concorso non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato nella
domanda. Parimenti non risponde del mancato recapito o
smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande:
−− presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
−− incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal
presente bando;
−− inoltrate oltre il termine di scadenza del presente bando;
−− non sottoscritte dal candidato;
−− carenti della fotocopia di un documento di identità;
−− inviate tramite il servizio postale e/o tramite pec che non
siano già state inoltrate on-line;
−− effettuate on-line ma non spedite nel termine di scadenza
del bando, e/o ricevute in cartaceo oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza;
−− inviate da un dominio di posta elettronica non certificato
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica);
−− inviate da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato;
−− inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato nel presente bando.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura
«Domanda per il pubblico concorso per titoli ed esami di n. 4
posti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (categoria D) a tempo pieno».
Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla presente procedura selettiva il verificarsi anche di una sola delle seguenti
circostanze:
• non essere in possesso del titolo di studio previsto per la
posizione funzionale indicata nel presente bando ai sensi
della vigente normativa concorsuale (d.p.r. 220/2001);
• essere stati destinatari di sanzioni penali o avere procedimenti penali in corso alla data di scadenza del presente
bando che comportino l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione. L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
all’ammissione al presente concorso.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande
di ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445).
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, esservi fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza dichiarata nella domanda di
partecipazione.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dalla procedura concorsuale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati:
−− copia di un documento di identità valido;
−− le pubblicazioni in originale o in fotocopia con contestuale
dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000,
che tali copie sono conformi all’originale in possesso del
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candidato (Modulo 1 allegato al presente bando). 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.
Si ribadisce che i titoli che non risulteranno documentati con
le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
−− MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (Modulo 2 allegato
al presente bando);
−− quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione al concorso non rimborsabile di € 10,00#
da effettuarsi mediante bonifico bancario - IBAN IT13 M030
6922 8001 0000 0046 073 - Intesa Sanpaolo Filiale di Busto
Arsizio - intestato all’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al
Concorso Pubblico per n. 4 posti di C.P.S. Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico»;
−− eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità con la relativa percentuale (per determinare
l’eventuale esclusione dalla prova preselettiva) e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove in relazione al proprio handicap;
−− permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
−− riconoscimento del titolo di studio da parte delle competenti autorità italiane se conseguito all’estero;
−− riconoscimento dei servizi prestati all’estero.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza dei termini suddetti.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e di
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
al concorso pubblico di cui al presente bando, sia superiore a
300, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad
una prova di preselezione, consistente in una serie di domande
a risposta multipla vertenti su:
−− conoscenza, comprensione ed uso della lingua italiana;
−− argomenti di cultura generale;
−− conoscenze tecniche attinenti la qualificazione professionale richiesta;
−− capacità logiche e di ragionamento.
Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.
Il risultato ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio per la graduatoria finale. Per l’espletamento della
prova preselettiva l’ASST potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestiste da aziende specializzate o da esperti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.
La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno comunicati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale www.
asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/
comunicazione e diario prove» non meno di venti giorni prima
dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio.
La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno ed
ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al
concorso.
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta prevista dal
concorso pubblico di cui al presente bando, i primi 300 classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito al 300°
posto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dall’art. 38 del
d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.
Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST integrare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamento della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi
informatici e/o costituire apposite sottocommissioni o Comitati di Vigilanza per garantire il regolare svolgimento delle prove
concorsuali.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:
punti 15
• titoli di carriera:
punti 3
• titoli accademici e di studio:
punti 2
• pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum
formativo
e
professionale:
punti 10
•
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta
secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001 e dai
successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r., attenendosi ai
principi generali in esso previsti.
b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:
• prova scritta: punti 30
• prova pratica: punti 20
punti 20
• prova orale:
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla attinenti al profilo professionale oggetto
del concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta. Detta prova potrà consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
PROVA ORALE: su argomenti connessi alla qualificazione professionale richiesta, nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE PER I CANDIDATI
CHE HANNO SUPERATO LA PRESELEZIONE
L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario prove» con la specifica della sede,
del giorno e dell’orario di convocazione per il sostenimento delle previste prove d’esame.
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato,
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 15 del CCNL
sottoscritto in data il 1 settembre 1995.
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Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderanno disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero
tramite PEC.
Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esigenze aziendali o giustificate esigenze personali potranno essere valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale
dovranno permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei
candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata nel presente bando.
La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/graduatorie» e tale pubblicazione ha
valore, a tutti gli effetti, di notifica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e rimarrà efficace per un
periodo di 36 mesi decorrenti dalla pubblicazione secondo le
prescrizioni vigenti in materia.
La graduatoria di merito formalizzata ad esito della presente
procedura concorsuale verrà utilizzata, nel periodo di validità,
per le assunzioni che si renderanno necessarie presso l’ATS Insubria, l’ASST Lariana e l’ASST Sette Laghi secondo quanto previsto
dal vigente Accordo interaziendale per la promozione di forme
di collaborazione e coordinamento in materia di procedure e
graduatorie concorsuali condiviso tra l’ASST Valle e le Aziende
sopraccitate.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’esito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e
pubblicazioni verranno inviati al macero.
I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il
triennio 2018-2020 con particolare riferimento a:
1. 	Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della
Corruzione;
2. 	d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi;
3. 	 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. 	 d.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. 	d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
6. 	Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
7. 	Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. 	Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti;
9. 	Carta dei Servizi; ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare,
integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare o revocare il presente avviso di concor-

so senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di
sorta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali, che debbono
essere forniti dal candidato in sede di presentazione della domanda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente
procedura di selezione e per l’eventuale assunzione in servizio e
per la gestione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
dall’ASST Valle Olona di Busto Arsizio per la finalità sopra esposta.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valle Olona di Busto
Arsizio in persona del legale rappresentante, con sede in Via A.
da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA).
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Labanca, Responsabile ad interim della S.A. Risorse Umane, alla quale
ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003».
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 29 maggio 2018
Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli
——— • ———
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MODULO 1

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

Il/La sottoscritto/a

Cod. Fisc.

(cognome e nome)

nato/a a
e residente in
Via

(prov.
( CAP )

( Comune )

n. civ.

Tel.

)

il
(Prov.)

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Luogo e data ____________________

Firma _____________________________________

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy):

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 77 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

MODULO 2
Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 196/03)
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 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’ASST
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 per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria.
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede
legale in Via A. Da Brescia 2, 21052 Busto Arsizio (VA). In qualità di interessato al trattamento,
potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile della S.A.
Risorse Umane dell’ASST della Valle Olona presso la sede legale dell’Ente, 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).
Busto Arsizio, ……………………………
Firma per consenso ……………………………………………
ESENTE DA BOLLO (DPR n. 342/54)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di operatore socio sanitario (categoria B livello
economico super) a tempo pieno
CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 641 del 15 maggio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario (categoria B livello
economico super) a tempo pieno.
Si precisa che verrà applicata la riserva pari al 50% dei posti
disponibili prevista dall’art. 52 comma 1 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 a favore dei dipendenti a tempo
indeterminato dell’ASST della Valle Olona inquadrati nella categoria A - profilo professionale di ausiliario specializzato o nella
categoria B - profilo professionale di operatore tecnico.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate, fermi restando i diritti dei soggetti aventi
titolo all’assunzione ai sensi della legge 68/99 e s.m.i. e/o ad ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.
La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto di
presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici.
Nel caso non ci siano candidati idonei riservatari, i succitati
posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010).
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali.
Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a 5 anni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− 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;
−− 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».
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.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
−− Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo.
−− Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima dell’immissione
in servizio.
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

• attestato professionale di Operatore Socio Sanitario rilascia-

to da Regioni o Province autonome nel rispetto dei contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del
22 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 aprile 2001, ovvero attestati riconosciuti equipollenti;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
TERMINI E MODALITÀ
Gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura telematica all’Amministrazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie
concorsi ed esami, ossia entro e non oltre il giorno di scadenza,
detto termine è perentorio e la procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alla
scadenza sopra indicata e pertanto, dopo tale termine non sarà
più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei termini di cui sopra e con le modalità di seguito indicate, costituisce
motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale.
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno
tassativamente dichiarare:
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne
penali né di avere procedimenti penali in corso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g) il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l’indicazione completa della data, sede e denominazione in
cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità: Il
Decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza;
h) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;
i) la disponibilità all’effettuazione dell’orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore nell’ambito dei reparti di degenza
anche ad elevato carico assistenziale;
j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o
indirizzo e-mail.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
A) REGISTRAZIONE AL SITO AZIENDALE
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata dal momento della pubblicazione del presente bando all’interno del sito internet istituzionale all’indirizzo
www.asst-valleolona.it sezione Bandi di concorso/concorsi/
bandi e avvisi 24 ore su 24 da qualsiasi computer o strumento
informatico collegato alla rete internet.
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata:
• collegarsi al sito internet http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it.
• registrarsi nel programma di iscrizione inserendo i propri dati. A seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con una username ed una password
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con le quali sarà possibile accedere al programma.
ATTENZIONE: poiché l’invio dell’e-mail contenente username
e password non è immediato, si consiglia di registrarsi con un
margine di tempo ragionevole rispetto alla data di scadenza
del bando.
B) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
1) una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al
sito http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it ed entrare con il proprio username/password;
2) a questo punto comparirà l’elenco delle procedure cui sarà possibile iscriversi on-line, cliccare sull’icona corrispondente alla selezione a cui il candidato vuole iscriversi;
3) il modulo da compilare è composto da n. 10 campi (anagrafica, titoli accademici e di studio, servizi presso ASL/PA
come dipendente, altri servizi presso ASL/PA, altre esperienze, servizi presso privati, articoli e pubblicazioni, attività
didattica, corsi congressi e convegni, altro). Leggere attentamente le «spiegazioni» indicate in ciascun campo e
compilare con le informazioni richieste. La domanda può
essere salvata e ripresa in un secondo momento;
4) quando la domanda è completa cliccare su «conferma e
invia iscrizione». ATTENZIONE: una volta che la domanda è
inviata non può più essere modificata.
La domanda ha valore di autocertificazione ai sensi del
d.p.r. 445/20300 e viene inviata sotto la propria responsabilità e consapevoli delle eventuali sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato provvedimento.
C) STAMPA, FIRMA E SPEDIZIONE DELLA DOMANDA
Una volta ricevuta sulla propria e-mail la domanda compilata, procedere come segue:
−− stampare la domanda
−− firmarla
−− allegare copia del documento di identità
−− allegare quanto elencato al successivo paragrafo «Documenti da allegare alla domanda»;
−− PENA L’ESCLUSIONE inviare il tutto entro il termine di scadenza del bando con una delle seguenti modalità:
1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspirante candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asstvalleolona.it a condizione che il candidato disponga
di un indirizzo di posta elettronica certificata e che le
documentazione allegata sia in un unico file formato
«.pdf», nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 65 del
d.lgs.n. 82/2005.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta
elettronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità, pena nullità della
stessa:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e
scansione della domanda e di ogni altro documento
allegato;
−− tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di
cui al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale CEC-PAC.
Saranno considerate valide le domande inviate entro le
ore 23.59 del giorno di scadenza.
2) mediante servizio postale. Saranno considerate valide
le domande con data di spedizione, comprovata dal
timbro e data dell’Ufficio Postale accettante ex art. 3,
comma 9, del d.p.r. 220/2001, apposta entro il termine
di scadenza. In tal caso le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno dalla data
di scadenza del termine.
3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto
Arsizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da
Brescia n. 1 (orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore
14.00). La busta dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami di n. 4
posti di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno». Saranno considerate valide le domande presentate all’Uf-

ficio Protocollo dell’ASST entro le ore 14.00 del giorno di
scadenza.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la
forza maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine
stesso. L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le
comunicazioni relative al concorso non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato nella
domanda. Parimenti non risponde del mancato recapito o
smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande:
−− presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
−− incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal
presente bando;
−− inoltrate oltre il termine di scadenza del presente bando;
−− non sottoscritte dal candidato;
−− carenti della fotocopia di un documento di identità;
−− inviate tramite il servizio postale e/o tramite pec che non
siano già state inoltrate on-line;
−− effettuate on-line ma non spedite nel termine di scadenza
del bando, e/o ricevute in cartaceo oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza;
−− inviate da un dominio di posta elettronica non certificato
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica);
−− inviate da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato;
−− inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato nel presente bando.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Domanda per il pubblico concorso per titoli ed esami di N° 4
posti di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno».
Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla presente procedura selettiva il verificarsi anche di una sola delle seguenti
circostanze:
• non essere in possesso del titolo di studio previsto per la
posizione funzionale indicata nel presente bando ai sensi
della vigente normativa concorsuale (d.p.r. 220/2001);
• essere stati destinatari di sanzioni penali o avere procedimenti penali in corso alla data di scadenza del presente
bando che comportino l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione. L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
all’ammissione al presente concorso.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445).
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra,
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il
quale deve, ad ogni effetto, esservi fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto,
la residenza dichiarata nella domanda di partecipazione.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dalla procedura concorsuale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati:
• copia di un documento di identità valido;
• le pubblicazioni in originale o in fotocopia con contestuale
dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000,
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che tali copie sono conformi all’originale in possesso del
candidato (Modulo 1 allegato al presente bando). E’ 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.
Si ribadisce che i titoli che non risulteranno documentati
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
• MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (Modulo 2 allegato al
presente bando);
• quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione al concorso non rimborsabile di € 10,00#
da effettuarsi mediante bonifico bancario – IBAN IT13 M030
6922 8001 0000 0046 073 – Intesa Sanpaolo Filiale di Busto
Arsizio – intestato all’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al
Concorso Pubblico per n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario»;
• eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità con la relativa percentuale (per determinare
l’eventuale esclusione dalla prova preselettiva) e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove in relazione al proprio handicap;
• permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
• riconoscimento del titolo di studio da parte delle competenti autorità italiane se conseguito all’estero;
• riconoscimento dei servizi prestati all’estero.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza dei termini suddetti.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e di
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
al concorso pubblico di cui al presente bando, sia superiore a
300, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad
una prova di preselezione, consistente in una serie di domande
a risposta multipla vertenti su:
−− conoscenza, comprensione ed uso della lingua italiana;
−− argomenti di cultura generale;
−− conoscenze tecniche attinenti la qualificazione professionale richiesta;
−− capacità logiche e di ragionamento.
Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.
Il risultato ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio per la graduatoria finale. Per l’espletamento della
prova preselettiva l’ASST potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestiste da aziende specializzate o da esperti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.20 comma 2-bis della legge
104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva.
La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno comunicati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale www.
asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/
comunicazione e diario prove» non meno di venti giorni prima
dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio.
La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno ed
ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al
concorso.
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta prevista dal
concorso pubblico di cui al presente bando, i primi 300 classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito al 300°
posto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dall’art. 28 del
d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.
Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST integrare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamento della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi
informatici e/o costituire apposite sottocommissioni o Comitati di Vigilanza per garantire il regolare svolgimento delle prove
concorsuali.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti:
punti 20
• titoli di carriera:
punti 3
• titoli accademici e di studio:
punti 2
• pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 15
• curriculum formativo e professionale:
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta
secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001 e dai
successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r., attenendosi ai
principi generali in esso previsti.
b) per le prove d’esame: punti 60 - così ripartiti:
• prova pratica: punti 30
punti 30
• prova orale:
Le prove d’esame saranno le seguenti:
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Detta prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale: su argomenti connessi alla qualificazione professionale richiesta, nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE PER I CANDIDATI
CHE HANNO SUPERATO LA PRESELEZIONE
L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario prove» con la specifica della sede,
del giorno e dell’orario di convocazione per il sostenimento delle previste prove d’esame.
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 Marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato,
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 15 del
C.C.N.L. sottoscritto in data il 1 settembre 1995.
Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
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dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderanno disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero
tramite PEC.
Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esigenze aziendali o giustificate esigenze personali potranno essere valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 35 – comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale
dovranno permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei
candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata nel presente bando.
La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/graduatorie» e tale pubblicazione ha
valore, a tutti gli effetti, di notifica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e rimarrà efficace per un
periodo di 36 mesi decorrenti dalla pubblicazione secondo le
prescrizioni vigenti in materia.
La graduatoria di merito formalizzata ad esito della presente
procedura concorsuale verrà utilizzata, nel periodo di validità, per le assunzioni che si renderanno necessarie presso l’ATS
Insubria e l’ASST Lariana secondo quanto previsto dal vigente
Accordo interaziendale per la promozione di forme di collaborazione e coordinamento in materia di procedure e graduatorie
concorsuali condiviso tra l’ASST Valle e le Aziende sopraccitate.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’esito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e
pubblicazioni verranno inviati al macero.
I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il
triennio 2018-2020 con particolare riferimento a:
1. 	 Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della
Corruzione;
2. 	d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi;
3. 	d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. 	d.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
5. 	d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
6. 	Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
7. 	Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. 	Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti;
9. 	Carta dei Servizi; ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare,
integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare o revocare il presente avviso di concorso senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di
sorta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali, che debbono
essere forniti dal candidato in sede di presentazione della do-

manda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente
procedura di selezione e per l’eventuale assunzione in servizio e
per la gestione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
dall’ASST Valle Olona di Busto Arsizio per la finalità sopra esposta.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valle Olona di Busto
Arsizio in persona del legale rappresentante, con sede in Via A.
da Brescia n. 1 – 21052 Busto Arsizio (VA).
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Labanca, Responsabile ad interim della S.A. Risorse Umane, alla quale
ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del d.lgs.
n.196/2003.
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 29 maggio 2018
Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli
——— • ———
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Modulo 1

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

Il/La sottoscritto/a

Cod. Fisc.

(cognome e nome)

nato/a a
e residente in
Via

(prov.
( CAP )

( Comune )

n. civ.

Tel.

)

il
(Prov.)

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Luogo e data ____________________

Firma _____________________________________

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy):

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

——— • ———
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MODULO 2
Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 196/03)
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 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’ASST
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 per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria.
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede
legale in Via A. Da Brescia 2, 21052 Busto Arsizio (VA). In qualità di interessato al trattamento,
potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile della S.A.
Risorse Umane dell’ASST della Valle Olona presso la sede legale dell’Ente, 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).
Busto Arsizio, ……………………………
Firma per consenso ……………………………………………
ESENTE DA BOLLO (DPR n. 342/54)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto
Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente analista - ruolo
tecnico
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 353 del 25 maggio 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
• n. 1 posto di Dirigente Analista - Ruolo tecnico
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 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).
Titolo di studio:
• diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica,
in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria gestionale, in economia e commercio, in scienze e tecnologie
alimentari, scienze della programmazione sanitaria; ovvero
corrispondente laurea specialistica o magistrale del nuovo
ordinamento secondo l’equiparazione del d.m. 509/1999 e
del d.m. 270/2004;
• Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni .
oppure essere in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo
(art. 26 c. 1 del d.lgs. n. 165/2001).
• 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 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la 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.
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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;
• 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 dall’art. 67 del
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. 68 del
d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche
rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativamente a:
−− Elementi di progettazione e attuazione di percorsi organizzativi gestionali aziendali;
−− Gestione del rischio: elementi di correlazione tra area di
produzione e area dei controlli;
−− Traslazione delle buone pratiche gestionali aziendali in
ambito del d.lgs. n. 81/2008.
PROVA TEORICO PRATICA:
Concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici o in relazione alle materie della prova scritta, a
livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con
relazione scritta;
PROVA ORALE:
Colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione
dei servizi sanitari, nonché su altre materie relative:
−− Alla gestione per processi e reingegnerizzazione;
−− All’analisi e gestione del rischio;
−− Processi di implementazione dei modelli di organizzazione
e di gestione;
−− Applicazione dei modelli di organizzazione e dei sistemi di
gestione, con particolare riferimento anche all’ambito della salute e sicurezza del lavoro.
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.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito Aziendale
www.asst-val.it Albo online - concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato e varrà quale notifica ai candidati a tutti gli
effetti di legge.
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 della Dirigenza S.P.T.A.
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 U.O.C. Risorse Umane
dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica (categoria D fascia iniziale)
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale
n. 977 del 17 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica (Categoria D fascia iniziale)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso
di validità o altro documento equipollente;
b) Idoneità fisica all’impiego;
Stante la necessità di garantire un’adeguata attività di
assistenza diretta nei confronti dell’utenza, è richiesta idoneità incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in
reparti organizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio
c) Diploma di laurea di 1° livello in Tecnico di Radiologia
Medica,
d) ovvero
Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l.vo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento,
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo a concorso e precisamente diploma
di Tecnico di Radiologia Medica;
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente
bando;
e) iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o di Paese non comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
con le modalità descritte al punto seguente:
1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con
i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
• Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»);
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso;
• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accreditamento
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma

Bollettino Ufficiale

– 87 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
• È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46
d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;
• Cliccare su «Conferma ed invio».
• Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non
potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE,
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
2. - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI
ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione disponibile dalla voce di menù «Assistenza» presente in
testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
Nota bene - Si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente inviata on-line,
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
iscrizione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito
precedentemente).
3 - ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi
e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 02 55038254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (online) deve essere stampata, firmata e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza
n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESI-

MO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: IT
59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di
C/C postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando
come causale: «Tassa concorso pubblico».
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità o documentazione che consente ai cittadini non
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente
concorso (es. permesso di soggiorno);
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa). N.B Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande, già inoltrate on-line:
• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, entro e non oltre la scadenza del bando.
• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Milano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di
scadenza.
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file
PDF,con dimensione massima pari 30 MB, da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
• sottoscrizione del file con firma digitale del candidato,
con certificato di validità rilasciato da un certificatore
accreditato;
• sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei titoli
(compresa scansione di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
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Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque
fissato entro il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato.
Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax
o via e-mail diverse dalla PEC.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso,
• la presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando,
• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», in quanto trattasi di versione non definitiva,
• la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal
presente bando,
• la mancata sottoscrizione della domanda,
• la mancata presentazione della ricevuta di pagamento
della tassa concorsuale,
• la mancata presentazione della copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei
o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico (es.
permesso di soggiorno).
PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
• PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o
multipla.
• PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice potrà prevedere la soluzione di quesiti
a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/
pratici relativi al profilo a concorso.
• PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a
concorso;
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonchè
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del
30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione, si riserva ai sensi dell’art. 3, comma 4 del
d.p.r. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale,
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali.
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura generale e logica attitudinale.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura
automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la
correzione della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione
Lombardia, La Fondazione IRCCS potrà prevedere di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione
d’esame.
In tal caso la pubblicazione del diario delle prove avverrà
sempre mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» nonché sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno
20 giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. La
suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica
ai candidati.
Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano svolte nella
medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno ammessi
con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta
verranno esclusi dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere
ammessi alla prova orale.
La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà
sempre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo:
www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni
prima della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad
ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato
d.p.r. 220/2001.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
15 punti;
b) titoli accademici e di studio:
5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
5 punti;
d) curriculum formativo e professionale:
5 punti.
GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
Nel limite massimo pari al 30% dei posti banditi sarà riservato a favore dei volontari delle FF.AA., in applicazione dell’art. 18
commi 6 e 7 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 215/2001 e del d.lgs.
15 marzo 2010 n. 66.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68,
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a
sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.
La presentazione della domanda di ammissione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503
8254-8287-8296.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 17 maggio 2018
Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
Il direttore generale
Simona Giroldi
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Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente
medico, ovvero dirigente biologo, ovvero dirigente chimico
- disciplina biochimica clinica - direttore della struttura
complessa medicina di laboratorio (analisi chimico-cliniche)
In esecuzione della determinazione 24 maggio 2018 n. 217DG
è indetta procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per
il conferimento di:
• n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, ovvero Dirigente Biologo, ovvero Dirigente Chimico - Disciplina Biochimica Clinica - Direttore della Struttura Complessa Medicina
di Laboratorio (analisi chimico-cliniche)
incarico di cui all’art. 15-ter d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni.
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. n. 484/97,
recepito nel Regolamento della Fondazione con deliberazione
n. 896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella
l. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione
Europea;
b) incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a concorso; l’accertamento di tale idoneità
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di
visita da parte dell’Ufficio tutela salute della Fondazione;
c) Laurea in Medicina e Chirurgia, ovvero Laurea in Scienze
Biologiche, ovvero Laurea in Scienze Chimiche;
d) iscrizione all’albo dell’ordine professionale di riferimento,
ovvero iscrizione al corrispondente albo dell’ordine professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina Biochimica clinica o disciplina equipollente, nonché
specializzazione nella disciplina stessa o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;
f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
sopra citato d.p.r. n. 484/1997;
g) attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’articolo 16-quinquies, d.lgs. 502/1992. In carenza di tale attestato, lo stesso deve essere conseguito entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento
del corso determina la decadenza dall’incarico stesso
(art. 15, comma 8, d.lgs. 502/1992).
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, datata, firmata ed
indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 1
- 20133 Milano, deve pervenire entro le 12.00 del 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - parte prima IV serie speciale «concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti, pubblicazioni e titoli, che saranno inoltrati, qualunque ne sia la causa, dopo il predetto termine.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
• personalmente, entro il termine di cui sopra, presso gli uffici della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00
alle 16.30;
• a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di cui sopra.
A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio

postale accettante. Non saranno in ogni caso prese in
considerazione le domande che, anche se spedite entro
il suddetto termine, pervengano oltre il decimo giorno successivo a quello del termine per la presentazione;
• a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine
di cui sopra, all’indirizzo gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it; saranno considerati in questo caso validi solo
le domande e i relativi allegati in formato non modificabile
PDF.
La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione,
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla procedura selettiva gli aspiranti dovranno indicare nella domanda, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli
Stati dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ovvero, per i cittadini di Stati dell’U.E., dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici dello Stato di
appartenenza;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti dal presente avviso;
f) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, ovvero all’albo
dell’Ordine dei Chimici con indicazione della provincia, ovvero all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente al presente avviso ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al precedente
punto a) del presente elenco; eventuali variazioni successive dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario, la stessa si intende
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il candidato
risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena
di esclusione dalla procedura e corredata di copia di documento d’identità in corso di validità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei
concorrenti, 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 in futuro.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
• autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’anzianità di servizio
richiesta per l’ammissione e la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, con le modalità più
avanti precisate;
• curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato. Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, devono essere allegate in versione integrale tutte le pubblicazioni edite a stampa che il
candidato ritenga di dover presentare; non saranno prese
in considerazione pubblicazioni non presentate integralmente in originale, ovvero in copia conforme all’originale;
• certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale, recante data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
scadenza dell’avviso, ovvero relativa autocertificazione;
• casistica di specifiche esperienze e di attività professionali
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell’attestazione del Responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6, d.p.r. n. 484/97;
• elenco in triplice copia in carta semplice dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente, in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se
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originale o fotocopia autenticata);

• quietanza del cassiere dell’Ente (Banca Popolare di Son-

drio) o quietanza di accredito su conto corrente postale
n. 44065209 o IBAN IT15C0569601620000002001X82 intestato a Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano, comprovante l’avvenuto
versamento del contributo per le spese di concorso, non
rimborsabile, di € 9,81;
• fotocopia di documento d’identità valido.
FORMA E CONTENUTI
DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
I contenuti del curriculum concernono le attività professionali,
di studio, direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo decennio;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 83 del regolamento vigente, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto
in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal
d.p.r. 445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertificati dal candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente
elenco; le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
In particolare il candidato deve autocertificare:
a) i periodi di servizio, precisando:
−− l’esatta denominazione dell’azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
−− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa,
libero professionale, etc.), ovvero la titolarità di borsa di
studio o altro;
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del
servizio prestato (gg/mm/aaaa);
b) 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, precisando:
−− l’esatta denominazione dell’azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il soggiorno;
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del
soggiorno (gg/mm/aaaa);
c) l’attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, precisando:
−− l’esatta denominazione dell’ente (pubblico o privato)
presso il quale è stata svolta l’attività didattica;
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);

−− la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione
dell’attività didattica (gg/mm/aaaa);
d) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utili ai fini
della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso, ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità
all’originale di atti che contengono le medesime notizie;
e) la partecipazione a congressi, convegni, corsi e seminari
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente
avviso. In particolare, in caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare:
−− l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è
svolto;
−− la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione dell’evento (gg/mm/aaaa);
−− se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di
uditore o di relatore.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo oggettivo
L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è un Comprehensive Cancer Center internazionale, che persegue finalità di ricerca (sperimentale e clinica) in campo biomedico
con specializzazione disciplinare in oncologia associata a finalità di cura. L’Istituto offre una completa gamma di servizi ai
Pazienti per diagnosi, trattamento e cura del cancro secondo
le migliori conoscenze in campo oncologico.
Il collegamento stretto tra pratica clinica e ricerca consente ai
Pazienti anche l’accesso a trattamenti innovativi e sperimentali che esplorano nuove terapie, connotando l’Istituto Nazionale dei Tumori come grande promotore e sperimentatore di
programmi d’avanguardia nell’oncologia del nostro paese.
La Fondazione attraverso i 482 letti accreditati e il Poliambulatorio, nel 2017 ha erogato circa 18.000 ricoveri (circa 9.000 di
area chirurgica e 9.000 di area medica) e 1.200.000 prestazioni ambulatoriali (di cui circa 800.000 prestazioni di laboratorio
e circa 400.000 di area clinica). Nello stesso anno sono stati
altresì effettuati 32 trapianti di fegato, 130 trapianti di midollo
e circa 180 Pazienti sono stati ricoverati in hospice. L’Istituto è
organizzato in cinque Dipartimenti clinici (Dipartimento di Patologia Diagnostica e Laboratorio, Dipartimento di Oncologia
Medica ed Ematologia, Dipartimento di Area Critica e di Supporto, Dipartimento di Chirurgia, Dipartimento di Diagnostica
per Immagini e Radioterapia), due Dipartimenti dell’area Ricerca e un Dipartimento Amministrativo.
La Struttura Complessa Medicina di Laboratorio è inserita nel
Dipartimento di Patologia Diagnostica e Laboratorio.
Il Laboratorio è uno SMeL accreditato come Laboratorio di base con sezioni specializzate organizzato in diversi settori: Biochimica, Ematologia, Coagulazione e Microbiologia.
Nel corso dell’anno 2017 il Laboratorio ha erogato 1.760.881
prestazioni (esami di biochimica n. 1.434.866 prestazioni, coagulazione n. 87.121 prestazioni, ematologia n. 124.574 prestazioni, immunochimica n. 75.894 prestazioni e microbiologia
n. 39426 prestazioni) di cui il 51% per Pazienti interni, il 42% Ambulatoriali e il 7% per ricerca e sperimentazioni.
Il Laboratorio svolge specifica attività in campo Biochimico,
Ematologico e Microbiologico rivolta a Pazienti oncologici in
regime di ricovero e ambulatoriale.
Per tale motivo il Laboratorio è attrezzato con strumentazioni
di ultima generazione con capacita’ analitiche idonee a fornire i risultati nei tempi utili per l’attuazione del processo di cura del Paziente, che consiste nel trattamento terapeutico nella
stessa giornata.
Il Laboratorio è altresì sensibilizzato nell’implementazione di
nuovi test, con particolare specificità per la materia oncologica, al fine di migliorare la diagnostica clinica dei Pazienti che
si rivolgono all’Istituto.
In stretta collaborazione con Clinici e Ricercatori il Laboratorio
supporta fattivamente i trial clinici e le attività di ricerca clinica
e sperimentale.
Il Laboratorio è impegnato accanto al CIO (Comitato Infezioni
Ospedaliere) al controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere emergenti sostenute da germi multiresistenti.
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Nella delibera X/3993 del 4 agosto 2015 sub allegato «progetto esecutivo di riordino SMeL pubblici Milano» è previsto che
alcune prestazioni (in particolare le prestazioni classificate
come P3 e P4, ad eccezione dei markers tumorali) vengano fatte confluire all’IRCCS Policlinico di Milano, centro hub
di riferimento del modello a rete, previsto nel nuovo modello
organizzativo.
Profilo soggettivo
La gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi sopra descritti presuppongono la necessità di un Direttore con
laurea in Medicina e Chirurgia o laurea in Scienze Biologiche
o laurea in Scienze Chimiche con forte esperienza nell’ambito
specifico di competenza, afferente alla disciplina di Biochimica Clinica o discipline equipollenti.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alle
capacità di assolvere i normali compiti istituzionali previsti dal
ruolo anche:
• Competenze tecnico professionali diversificate ed estese
alle diverse linee analitiche presenti all’interno del Laboratorio dell’Istituto dei Tumori.
• Conoscenza e competenze cliniche che consentano un’adeguata interazione con le strutture cliniche tali da garantire un fattivo contributo alla diagnostica di laboratorio nella
realizzazione di appropriati percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali per i pazienti interni ed esterni all’Istituto.
• Capacità di progettare acquisizione dei sistemi diagnostici.
• Competenza nella valutazione di attrezzature e nella stesura dei capitolati di gara per reagenti.
• Capacità di indirizzare il clinico al massimo livello di appropriatezza prescrittiva attraverso azioni di monitoraggio, verifica e collaborazione continua con i prescrittori avvalendosi
anche dei sistemi di controllo che la tecnologia mette a
disposizione e mediante la formulazione e/o applicazione
di opportune linee guida o documenti aziendali derivati
dalla letteratura.
• Conoscenza del percorso regionale di riordino della rete di
laboratorio e dei criteri per la razionalizzazione della stessa.
• Competenze nella gestione del Point of Care Testing in area
critica e nel laboratorio di urgenza.
• Competenze nella sperimentazione e validazione di nuovi
test nella diagnostica dei tumori.
• Comprovata attività scientifica e di ricerca che attesti un’adeguata capacità metodologica e di interesse nella ricerca.
• Competenze specifiche in aree di diagnostiche specialistiche di secondo livello, quali la diagnostica proteica avanzata.
• Competenze nella gestione delle discrasie plasma cellulari.
Dal punto di vista manageriale saranno considerate rilevanti:
• Comprovata esperienza come Responsabile di struttura
Semplice o Complessa in aziende di media/grande complessità.
• Conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della
qualità aziendale inteso come strumento di gestione.
• Capacità organizzativa, al fine della attivazione di meccanismi riorganizzativi condivisi con l’équipe.
• Attitudine al monitoraggio dell’efficienza del servizio attraverso l’individuazione e la verifica di indicatori.
• Utilizzo degli strumenti di budget e del conto economico.
• Capacità di adeguare lo sviluppo del laboratorio in accordo con i percorsi regionali di razionalizzazione della rete di
laboratorio e di conoscere pertanto strumenti di elaborazione di progetti, cronoprogrammi, modalità coinvolgimento
di collaboratori, lavoro di gruppo, lavoro in rete.
• Capacità di lavorare in sinergia con clinici di altre discipline
al fine di migliorare l’appropriatezza nella richiesta di esami
e lo sviluppo di nuove metodiche.
• Capacità e conoscenza di strumenti volti a favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione all’interno dell’équipe, lo
sviluppo professionale dei collaboratori anche attraverso
lo strumento della formazione e lo sviluppo delle capacità
professionali individuali.
• Capacità manageriali e organizzative programmatiche
delle risorse assegnate.
• Capacità di sviluppare modelli innovativi, organizzativi e

professionali, attraverso la reingegnerizzazione della struttura e della rete diagnostica di riferimento per garantire una
elevata qualità e tempestività nella risposta.
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e della
d.g.r. 2 agosto 2013, n. X/553, è composta dal Direttore Sanitario
e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina dell’incarico da conferire appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati mediante sorteggio dall’elenco nominativo nazionale di
cui:
−− un direttore di struttura complessa nella categoria professionale di Dirigente medico, individuato mediante sorteggio dall’elenco nominativo nazionale dei direttori di struttura complessa nella disciplina;
−− un direttore di struttura complessa nella categoria professionale di Dirigente biologo, individuato mediante sorteggio dall’elenco nominativo nazionale dei direttori di struttura complessa nella disciplina;
−− un direttore di struttura complessa nella categoria professionale di Dirigente chimico, individuato mediante sorteggio dall’elenco nominativo nazionale dei direttori di struttura complessa nella disciplina.
Qualora una o più delle categorie professionali di dirigenti direttori di struttura complessa nella disciplina risultasse indisponibile nell’elenco nazionale di riferimento, si procederà ad estrarre
uno o più direttori di struttura complessa dall’elenco nazionale
complessivo dei direttori di struttura complessa nella disciplina,
fino a raggiungere il numero dei componenti titolari e supplenti
previsti dalla normativa sopra richiamata.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa
della Regione Lombardia non si procede alla nomina del terzo
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino all’individuazione di
almeno un componente titolare di incarico presso altra Regione. La medesima composizione deve essere garantita in caso di
indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e hanno luogo presso la s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione alle
ore 10.00 del martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento delle domande.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA SELETTIVA
La Commissione esaminatrice elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parità di voto è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.
La commissione esaminatrice accerta, ai sensi del art. 5, comma 3, del d.p.r. 484/1997, il possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.
I candidati sono avvisati, almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il medesimo giorno
del colloquio è data formale comunicazione dell’eventuale non
ammissione ai candidati non in possesso dei requisiti specifici
prescritti.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presentato al colloquio nel giorno e
all’ora stabiliti sono considerati rinunciatari, qualunque sia la
causa dell’assenza. La Commissione, stabiliti i relativi criteri, procede alla valutazione dei candidati in ordine alle seguenti aree,
utilizzando i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997:
1) curriculum (punteggio massimo 40 punti) di cui:
−− punti 25 riservati all’esperienza professionale del candidato, tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture di cui sopra e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

Bollettino Ufficiale

– 93 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

−− punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca
e pubblicazione, tenuto conto:
- dei 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;
- dell’attività didattica presso scuole universitarie per
il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
- della partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri di cui all’art. 83 del regolamento vigente, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
- della produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità
scientifica;
2) colloquio (punteggio massimo 60 punti)
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegnato
valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla
Fondazione:
−− le capacità professionali nella disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.
Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candidato che raggiunga la soglia minima di valutazione pari
a punti 40 su 60.
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale che, completate le operazioni
condotte, con la relazione sintetica è pubblicato sul sito internet
aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, punto d),
d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Direttore Generale,
unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno
dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico è tenuto ad espletare la propria
attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in
applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione; in particolare, l’assegnatario dell’incarico è tenuto, nell’esercizio delle
funzioni in parola, a garantire una presenza media settimanale
di 38 ore.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ed è soggetto a conferma al termine di
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data della nomina.
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica, ovvero Sanitaria, 8 giugno 2000 e s.m.i., l’incarico ha decorrenza
con l’effettiva stipula di apposito contratto individuale di lavoro
subordinato.
L’incarico ha durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica, ovvero Sanitaria, nonché dai vigenti accordi
aziendali.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alla verifiche
previste dalla vigente normativa anche contrattuale.
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DELLA FONDAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo
di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della
Fondazione, all’indirizzo www.istitutotumori.mi.it - sezione «lavora
con noi - concorsi»:

a) la composizione della Commissione Esaminatrice;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale della Commissione esaminatrice;
d) l’atto di attribuzione dell’incarico.
È altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte
del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non
hanno conseguito il maggior punteggio, sono pubblicate anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno
della scelta.
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione alla selezione potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da
un suo incaricato munito di delega, a far tempo dal 61° giorno
successivo alla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione
del provvedimento di conferimento dell’incarico.
NORME FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, in particolare le norme di cui al
d.lgs. n. 39/2013.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico in oggetto, così come previsto
dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
L'accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l'accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al presente avviso.
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale),
annullare il presente avviso nonché di riaprirne i termini e di non
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati
sorga alcuna pretesa o diritto.
La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, decadere o recedere.
Il termine massimo di conclusione della presente procedura
è fissato per il giorno 31 dicembre 2018. Tale termine può essere
posticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso ne è data comunicazione agli interessati tramite apposito avviso sul sito internet della Fondazione.
Si precisa inoltre che, con l’iscrizione all’avviso, il candidato
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla c.d. «privacy».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla s.c. Risorse umane e Relazioni sindacali - settore giuridico - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano
- tel. 02/23.90.2255-2523.
Il direttore generale
Luigi Cajazzo
——— • ———
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SCADENZA 21 settembre 2017 - ore 12.00
PUBBLICATO

Concorsi n. 33 del 09/08/201LICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
4^ serie speciale n. 63 del 22/08/2017 n. 59 del 26/07/2016

Ill.mo Direttore
s.c. Risorse umane e Relazioni Sindacali
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
Via Venezian, 1
20133 MILANO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, ovvero Dirigente Biologo, ovvero Dirigente
Chimico - disciplina Biochimica clinica - Direttore della struttura complessa Medicina di Laboratorio
(Analisi chimico-cliniche).
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ed uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, quanto segue:
- di essere nato a _________________________________________ il ____________________________
- di essere residente a ________________________c.a.p. _____ Via _______________________ n.____
tel. ______ / _________________________________________.
- di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _____________________________________________;
- di non aver subito condanne penali (oppure): _______________________________________________;
- di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari
____________________________________________________________________________________
- di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ovvero Laurea in Scienze biologiche,
ovvero
in
Scienze
Chimiche
conseguita
in
data
_______________________
presso_____________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ______________________________________
conseguito in data _________________________presso ______________________________________
durata legale anni _____________;
- di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici, ovvero all’albo dell’Ordine dei Chimici della provincia di
_________________________, ovvero all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi, dal _______________,
al n. _____________________;
- di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni come segue:
dal ______________ al ______________ in qualità di ________________________________________
presso ______________________________________________________________________________
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: _________
__________________________________________________________________________________;
- di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire delle riserva, precedenza e preferenza a parità di
valutazione: _____________________________________________________________________;
- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso;
- che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______, sono conformi agli originali, ai
sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- di eleggere il seguente domicilio agli effetti del concorso: Via ___________________________ n. ______
c.a.p. __________ città _______________________________________tel. ___/___________________,
indirizzo PEC___________________________________________________ riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso e riconoscendo che:
 l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 l’Amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli
cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.
Firma
Data __________________________

______________________________

——— • ———
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PUBBLICATO
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MODULO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato a__________________________________________________________________ il ________
di essere residente a _________________________ c.a.p. _______ Via _____________________ n.
codice fiscale _______________________________
Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere in possesso del titolo di studio______________________________________________
2. conseguito presso _____________________________ in data ____________________________
3. di essere in possesso della specializzazione in_________________________________________
4. conseguita presso______________________________________ in data____________________
durata legale anni_______________
5. di

essere

in

possesso

dell’abilitazione

conseguita

il__________

presso

______________________________________________________________________________
6. di

essere

iscritto

all’albo_________________________________________________della

Provincia di ________________ n. posizione_________ data iscrizione_____________________
7. Di essere nelle seguente posizione agli effetti militari ___________________________________
8. (indicare data di inizio e fine del servizio prestato) _____________________________________
9. Di aver partecipato ai seguenti eventi: (specificare se congresso, simposio, corso seminario, workshop ecc.)
denominazione ___________________________________________________________________
organizzato da ____________________________________________________________________
sede dell’evento __________________________________________________________________
dal______________ al______________ in qualità di

docente

relatore

uditore

(in caso di più eventi fotocopiare più volte i presente allegato)

4. Di aver/non aver riportato condanne penali ___________________________________________
(luogo e data)_______________

Il dichiarante ______________________

Ai sensi degli artt.11 e 13 del D.lgs. n. 196/2006, si informa che i dati personali raccolti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento per il quale sono stati
acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La
comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. n. 196/2003.

——— • ———
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MODULO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ____________________________________________
di essere residente a _____________________ c.a.p. _______ Via ___________________ n. _____
codice fiscale _______________________________
Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________

(luogo e data)_______________

Il dichiarante ___________________

Ai sensi degli artt.11 e 13 del D.lgs. n. 196/2006, si informa che i dati personali raccolti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento per il quale sono stati
acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La
comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di medico dirigente - disciplina:
radiodiagnostica - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal
d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• due posti di Medico Dirigente - disciplina: Radiodiagnosti-

ca - profilo professionale: Medico - ruolo: sanitario presso
l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è
quello stabilito dal vigente C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Medico Dirigente.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indicati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
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 prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando, ovvero autocertificazione redatta secondo i requisiti di Legge. 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai
limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge
15.05.97 n. 127.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa
allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito:
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed
Uniti (CO).
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande nonché dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
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 alla legge
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di
quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni sulla - «privacy»
i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospedale cui il bando si riferisce;
L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa
all’avviso nonché un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail
(i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di telefono e di e-mail all’Ospedale, il quale
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso gli indirizzi comunicati).
L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ospedale stesso.
Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dalle dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l.
15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti
medesimi, resa a termini di legge;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività sono state prestate;
d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si precisa che:
−− non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa,
qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale
in possesso del candidato;
−− i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato non possono
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essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
−− i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 403/1998
(dichiarazione di copia conforme all’originale).
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono
soggetti all’imposta di bollo.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del
d.p.r. 483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.
Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite
dal d.p.r. 483/97.
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.
La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del
d.p.r. 483/97.
L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultante dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione
selezionatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini stabiliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
−− Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma
universitario di specializzazione;
−− Certificato medico rilasciato dal Medico Competente
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;
−− Certificato di nascita;
−− Certificato di residenza;
−− Certificato di cittadinanza italiana;
−− Certificato generale del Casellario Giudiziale;
−− Certificato di godimento dei diritti politici;
−− Stato di famiglia;
−− Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove
esistente, ovvero autocertificazione redatta secondo i requisiti di Legge;
−− tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso
dei requisiti prescritti.
I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero integrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15.05.97
n. 127.
I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pubblico, secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 19 del
d.p.r. 483/97.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed

Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 28 maggio 2018
Il direttore generale
Carla Nanni
——— • ———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice con
firma non autenticata.
Al Direttore Generale
dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini"
Via Pelascini, 3
22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO)

Il/La sottoscritto/a ................................. ...........
presa

visione

del

relativo

bando

di

concorso

pubblicato

sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ..... in data ....
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per due posti di Medico
Dirigente Disciplina: RADIODIAGNOSTICA, e contestualmente
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del D.P.R.
403/98:
- di essere nato/a a ...................... il ...................
- di essere residente a ..........................................
(c.a.p.......)
tel.

in

via

.........................................

.........................

fax

.............................

e-mail ...........................................................
- di essere in possesso della cittadinanza .......................
-

di

essere

iscritto/a

............(oppure:

nelle

indicare

liste
i

elettorali

motivi

della

del

non

comune

iscrizione

di
o

della cancellazione dalle liste medesime)
- di non aver subito condanne penali (oppure di aver riportato le
seguenti condanne penali ........................................)
-

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio

..................................................................
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- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari .........................................................
- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei ..................
di ................................................. dal .........
-

di

aver

prestato

o

di

prestare

i

seguenti

servizi

presso

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i servizi stessi
sono cessati per i seguenti motivi....................oppure di
non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture
sanitarie private:
a) accreditate col SSN;
b) non accreditate col SSN;
con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i
seguenti motivi:.................................................;
1)

di

impegnarsi

ad

osservare

tutte

le

norme

che

regolano

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'Ospedale
cui l'avviso si riferisce;
2) - di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche
di quelli cosiddetti" sensibili" in ordine alla comunicazione ed
alla

diffusione

degli

stessi,

nell'ambito

delle

finalità

della

Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
sulla privacy.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve,
ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo.
Data .................
Firma
.................................
Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria
del recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale fax.
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento
d’incarico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina:
malattie dell’apparato respiratorio per l’u.o. di pneumologia
dell’Ospedale Classificato San Giuseppe del Gruppo
MultiMedica
IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata su iniziativa della Direzione Generale di MultiMedica e della Direzione Sanitaria Aziendale l’esigenza di disporre
di un adeguato organico per assicurare il corretto ed efficiente
funzionamento della UO di Pneumologia a livello di Gruppo sia
nella sede dell’Ospedale San Giuseppe sia presso l’IRCCS di
Sesto San Giovanni; valutate le dotazioni e il fabbisogno di personale specialistico rispetto alle esigenze tecnico/organizzative
dell’azienda; vista la normativa vigente e il regolamento interno
che disciplina le procedure d’impiego per il personale sanitario.
AUTORIZZA
in data 25 maggio 2018, l’avvio di una procedura per la selezione di n. 2 (due) Medici specialisti da assegnare alla UO di Pneumologia presso la sede dell’Ospedale San Giuseppe e presso
l’IRCCS di Sesto San Giovanni
E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico libero professionale per di

• n. 2 (due) Medici specialisti da assegnare alla UO di Pneu-

mologia presso la sede dell’Ospedale San Giuseppe e
presso l’IRCCS di Sesto San Giovanni;

2) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’analisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curriculum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scientifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;
3) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della procedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’incarico dovranno comunicare, sotto la propria responsabilità, di
non trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto al ruolo che
andranno a ricoprire.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi
(legge 125/9) che possiedano i seguenti requisiti:
1 - Requisiti generali:
a.	 cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
b.	 età: come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15/05/97
n. 127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia
alla data della scadenza del presente Avviso una età superiore a quella prevista dalle vigenti norme sul collocamento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo
sanitario;
c.	 idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio.
2 - Requisiti specifici:
1.	 Laurea in Medicina e Chirurgia;
2.	 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o in
altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
3.	 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. 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.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione, in difetto anche
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla
selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
E DOCUMENTAZIONE
Le domande da parte dei candidati, redatte su carta libera,
consegnate a mano all’Ufficio Personale dell’Ospedale San Giuseppe o indirizzate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Risorse Umane del Gruppo MultiMedica,
dovranno pervenire entro e non oltre il 20° (ventesimo) giorno
dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL, al seguente
indirizzo:
Ospedale MultiMedica San Giuseppe - Ufficio Personale via San Vittore 12, 20123 Milano.
All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di
partecipazione deve essere indicata la disciplina per la quale
si concorre.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
• Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato
• Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito (come da All. 1 del presente
Avviso)
• Fotocopia del documento d’identità personale
• Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà richiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le successive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le procedure vigenti.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia esposto per la durata di giorni 20 (venti) all’interno degli spazi di affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la medesima
durata, sulle pagine internet del sito web di Multimedica.
Milano, 25 maggio 2018
Il direttore risorse umane
Agostino Goldin
DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno
trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
——— • ———
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ALLEGATO 1

ALL. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, comma 1 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a …………….... nato/a il …. ….. a …………… residente a ………………………..
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Milano, li

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

il/la dichiarante

Bollettino Ufficiale

– 103 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Azienda speciale comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
integrativa per la figura professionale di «ausiliario socio
assistenziale» (cat. B1 CCNL funzioni locali)
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria integrativa per la
• figura professionale di «Ausiliario Socio Assistenziale» (Categoria B - posizione economica B.1 CCNL EE.LL.)
da utilizzare per assunzioni a tempo determinato.
Titolo di studio richiesto:
−− licenza scuola dell’obbligo. Se conseguita all’estero certificazione di equipollenza;
−− attestato professionale di A.S.A. o O.T.A. riconosciuto dalla
Regione Lombardia o in alternativa attestato di OSS.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremonasolidale.it.
Cremona, 6 giugno 2018
Presidente
Emilio Arcaini
Direttore generale
Emilio Tanzi
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D) ESPROPRI
Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di Svincolo R.G. 3710 del 23 maggio 2018 per i depositi di € 780,00 ed € 2.100,00 quali indennità di asservimento presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Viganò Giuseppe, Francesco,
Giovanna e Felice per asservimento di terreni in comune di Pioltello - N.P. 12, fg. 9 mapp.li 1103 ex 87 e 648 necessari per i lavori di
realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del Comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago»
in comune di Pioltello
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;
Richiamato il decreto n. R.G. 3447/2016 del 14 aprile 2016 di Asservimento Coattivo relativo ai mappali di cui all’oggetto;
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto;
Vista la determinazione dell’indennità definitiva n. 41/2017 rilasciata in data 24 ottobre 2017 dalla Commissione Espropri, con cui è
stata confermata l’indennità di asservimento come da decreto r.g. 3447/2016;
Visti i depositi aperti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato in conseguenza dei punti
che precedono, aventi le seguenti specifiche:
−− deposito definitivo n. nazionale 1314994 - n. Provinciale 612203 in data 6 marzo 2018 per un importo complessivo pari ad €
1.950,00 riferito al mappale 87 (ora 1103), perfezionato con mandato n. 1661 in data 27 febbraio 2018;
−− deposito definitivo n. nazionale 1315324 - n. Provinciale 612220 in data 6 marzo 2018 per un importo complessivo pari ad €
2.625,00 riferito al mappale 648, perfezionato con mandato n. 1667 in data 27 febbraio 2018;
Richiamata la nota prot. 106013 in data 2 maggio 2018 con cui è stato completato l’invio della documentazione necessaria allo
svincolo delle sopracitate indennità, comprensiva delle dichiarazione che i beni asservendi fossero di piena libera proprietà e assenti
da qualsivoglia vincolo, da parte dei seguenti aventi diritto:
−− VIGANÒ GIUSEPPE
Nato a Pioltello l’8/6/1948 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 6 - 20096 Pioltello (MI)
C.F. VGNGPP48H08G686B
Quote di proprietà: 1/10 per il mappale 1103 ex 87 e 1/5 per il mappale 648
−− VIGANÒ FRANCESCO
Nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Nazario Sauro n. 5 - 20096 Pioltello (MI)
C.F. VGNFNC46B15G686G
Quote di proprietà: 1/10 per il mappale 1103 ex 87 e 1/5 per il mappale 648
−− VIGANÒ GIOVANNA
Nata a Milano il 21 novembre 1956 e residente in via Roma n. 30 - 20096 Pioltello (MI)
C.F. VGNGNN56S61F205F
Quote di proprietà: 1/10 per il mappale 1103 ex 87 e 1/5 per il mappale 648
−− VIGANÒ FELICE
Nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 7 - 20096 Pioltello (MI)
C.F. VGNFLC46B15G686Q
Quote di proprietà: 1/10 per il mappale 1103 ex 87 e 1/5 per il mappale 648
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte, i beni in oggetto risultano essere di piena e libera proprietà senza gravami di
qualsivoglia natura, come dichiarato dai proprietari;
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 degli aventi diritto, proporzionalmente alle quote di proprietà;
Considerato che i mappali censiti in Comune di Pioltello al fg. 9, nn. 1103 ex 87 e 648, come da verifiche effettuate sul P.G.T. vigente
del medesimo Comune, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va
operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
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;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione degli indirizzi
per la gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal
Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalla Direttive interne;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di 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 le somme di
−− € 195,00 a favore di VIGANÒ GIUSEPPE nato a Pioltello l’8/6/1948 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 6 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNGPP48H08G686B, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1314994 - n. provinciale 612203 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 195,00 a favore di VIGANÒ FRANCESCO nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Nazario Sauro n. 5 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNFNC46B15G686G, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1314994 - n. provinciale 612203 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 195,00 a favore di VIGANÒ GIOVANNA nata a Milano il 21 novembre 1956 e residente in via Roma n. 30 - 20096 Pioltello (MI)
- C.F. VGNGNN56S61F205F, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1314994 - n. provinciale 612203 in data 6 marzo 2018 e da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 195,00 a favore di VIGANÒ FELICE nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 7 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNFLC46B15G686Q, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1314994 - n. provinciale 612203 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 525,00 a favore di VIGANÒ GIUSEPPE nato a Pioltello l’8/6/1948 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 6 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNGPP48H08G686B, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1315324 - n. provinciale 612220 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 525,00 a favore di VIGANÒ FRANCESCO nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Nazario Sauro n. 5 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNFNC46B15G686G, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1315324 - n. provinciale 612220 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 525,00 a favore di VIGANÒ GIOVANNA nata a Milano il 21 novembre 1956 e residente in via Roma n. 30 – 20096 Pioltello (MI)
- C.F. VGNGNN56S61F205F, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1315324 - n. provinciale 612220 in data 6 marzo 2018 e da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
−− € 525,00 a favore di VIGANÒ FELICE nato a Pioltello il 15 febbraio 1946 e residente in via Don Giuseppe Carrera n. 7 – 20096 Pioltello (MI) - C.F. VGNFLC46B15G686Q, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1315324 - n. provinciale 612220 in data 6 marzo 2018 e
da versarsi su IBAN IT 77 P 08453 33590 000000771376
Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
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, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
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
Città Metropolitana di Milano
Decreto di proroga n. 3743 del 24 maggio 2018 dei termini di occupazione temporanea di aree occorrenti per la realizzazione
variante attraversamento aereo fontanile Maracavallo in località Cascina Arrigoni a Cisliano su Metanodotto Cremona - Busto
DN 400" nei Comuni di Cisliano e Cusago - Opere di competenza Snam Rete Gas
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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 9907 del 3 novembre 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di realizzazione del metanodotto variante attraversamento aereo fontanile Maracavallo in località Cascina Arrigoni a
Cisliano su Metanodotto Cremona - Busto DN 400" nei Comuni di Cisliano e Cusago, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con
conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Vista l’istanza pervenuta in data 15.3.17 n. 66482 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emissione
del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metanodotto variante attraversamento aereo fontanile Maracavallo in località Cascina Arrigoni a Cisliano su Metanodotto Cremona - Busto DN 400"
nei Comuni di Cisliano e Cusago siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree
necessarie all’esecuzione dei lavori;
Visto il decreto n. 2776/17 del 28 marzo 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata
per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto variante attraversamento aereo fontanile Maracavallo in località Cascina Arrigoni a Cisliano su Metanodotto Cremona - Busto DN 400" nei Comuni di
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Cisliano e Cusago siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché venne disposta l’occupazione temporanea delle aree
necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «mesi sei decorrenti dalla data di presa di possesso»;
Accertato che in data 7 giugno 2017 Snam Rete Gas s.p.a. ha provveduto alla redazione del verbale di immissione nel possesso
delle sopra citate aree;
Preso atto che, su richiesta di Snam Rete Gas s.p.a., era stato emesso il decreto dirigenziale n. 10060/17 del 4 dicembre 2017 con
cui erano stati prorogati di sei mesi i termini di occupazione temporanea (fino al 7 giugno 2018), per sopravvenute difficoltà in fase di
esecuzione dei lavori;
Esaminata l’istanza di Snam Rete Gas s.p.a. in data 23 maggio 2018 prot. n. 125040 di prot. con cui richiede l’emissione di un provvedimento che proroghi di ulteriori sei mesi il termine di occupazione temporanea per sopravvenute difficoltà tecniche in fase di esecuzione dei lavori e accertato in particolare che dette difficoltà sono causate dai maggiori tempi, necessari alla realizzazione dell’opera,
da imputare ad oggettive criticità emerse in fase di esecuzione della trivellazione orizzontale controllata, essenzialmente perché la
difficoltà è dettata dalla imprevista copiosa presenza d’acqua di falda, che ne rende di fatto difficile il completamento. Per quanto
sopra, sarà quindi necessario adottare opportuni accorgimenti non preventivabili a priori che, come conseguenza, aumenteranno di
fatto i tempi di occupazione dei fondi oggetto dei lavori;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta avanzata da Sman Rete Gas s.p.a. e di prorogare ulteriormente il termine di durata
dall’occupazione temporanea delle aree di mesi sei decorrenti dal 7 giugno 2018;
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;
Visti:
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione indirizzi per la
gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27luglio 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 termine di mesi sei decorrenti dalla data di presa di possesso avvenuta il 7 giugno 2017 e già prorogati al 7 giugno 2018 in
forza del decreto dirigenziale n. 10060/17 del 4 dicembre 2017 delle aree occorrenti per lavori di estensione della rete di trasporto gas
metano: Metanodotto variante attraversamento aereo fontanile Maracavallo in località Cascina Arrigoni a Cisliano su Metanodotto
Cremona - Busto DN 400" nei Comuni di Cisliano e Cusago è ulteriormente prorogato fino al 7 dicembre 2018 per le motivazioni addotte nelle premesse del presente decreto.
L’indennità per l’occupazione delle aree è quantificata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è pari ad un dodicesimo (per ogni anno)
di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella
annua facendo riferimento alle superfici e ai valori indicati nella tabella allegata al decreto n. 2776/17 del 28 marzo 2017 con cui venne
imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dei lavori sopra citati. In caso di mancato accordo,
su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri territorialmente competente. Il presente
decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali da parte del beneficiario dell’asservimento.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
l 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, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
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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Provincia di Mantova
Determinazione n. 174 del 23 marzo 2018 - Espropriazione per p.u. dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’intersezione a
rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la SP 56 «Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello del Comune di Marcaria Pagamento/Deposito saldo indennità di esproprio
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con decreto presidenziale n. 21 del 28 ottobre 2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione
dell’intersezione a rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la S.P. 56 «Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello del Comune di Marcaria, ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
−− con atto dirigenziale n. PD/1786 del 10 novembre 2016, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, è stata determinata in
via provvisoria l’indennità di espropriazione e disposta l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− il suddetto decreto è stato eseguito il giorno 24 novembre 2016 attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01;
Atteso che:
−− tutti i proprietari espropriandi hanno accettato le indennità offerte con il sopraccitato decreto dichiarando la piena e libera proprietà, ad eccezione di una ditta esproprianda che ha dichiarato, invece, l’iscrizione di ipoteca sui terreni espropriandi;
−− con determinazioni n. 277 del 21 aprile 2017 e n. 715 del 20 ottobre 2017 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dell’acconto delle indennità accettate, giusti mandati di pagamento, debitamente quietanzati, n. 2293, 2294, 2295 in data 17 maggio 2017 e n. 5227 del 3 novembre 2017, fatta eccezione per quella relativa ai terreni gravati da ipoteca;
Visto i tipi di frazionamento catastale prot. n. 2018/8631 e n. 2018/8632, approvati dall’Agenzia delle Entrate-Territorio di Mantova in
data 27 febbraio 2018;
Atteso che con note raccomandate n. 11135 P.G., n. 11146 P.G., n. 11150 P.G. e n. 11160 P.G., tutte in data 12 marzo 2018, sono stati
trasmessi a tutti gli interessati le copie dei risultati dei frazionamenti catastali sopra indicati e i prospetti riepilogativi relativi alle indennità di esproprio, di coltivazione e di occupazione spettanti;
Visto il prospetto riepilogativo, allegato alla presente determinazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa,
recante:
−− gli importi da liquidare e pagare a saldo ai proprietari accettanti che hanno dichiarato la piena e libera proprietà dei terreni
espropriandi, per complessivi €. 5.073,02
−− gli importi da depositare a saldo a favore dei proprietari accettanti che hanno dichiarato l’iscrizione di ipoteca sui terreni espropriandi, per complessivi €. 7.853,14
−− gli importi da pagare all’Agenzia delle Entrate a titolo di spese di registrazione, trascrizione dell’adottando decreto di esproprio,
per complessivi €. 2.213,80, oltre € 47,50 per spese di notifica;
Richiamati
−− il decreto presidenziale DE n. 4 del 19 gennaio 2018 di approvazione del PEG provvisorio 2018;
−− l’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 nonché i principi contabili di cui al paragrafo 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d. lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare senza indugio a titolo di saldo delle indennità accettate la somma complessiva di €. 5.073,02 secondo le
risultanze dell’allegato prospetto riepilogativo, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di dare atto che sulle somme oggetto della presente liquidazione non deve essere operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui
all’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001, non sussistendone i presupposti;
3) di depositare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, a titolo di saldo delle indennità accettate ma relative a terreni
gravati da ipoteca, la somma complessiva di €. 7.853,14 secondo le risultanze dell’allegato prospetto riepilogativo, costituente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
4) di impegnare la somma di €. 2.261,30 per le spese di registrazione, trascrizione e notificazione dell’adottando decreto di esproprio, autorizzando l’economo provinciale ad anticipare la somma di € 47,50 per spese di notifica;
5) di imputare la somma complessiva di €. 15.187,46 al cap. 69118 del PEG provvisorio 2018, impegno 2018/526, dando atto che
la stessa trova copertura finanziaria tra le somme previste nel quadro economico di progetto per l’acquisizione di aree ed immobili;
6) di dare atto che la spesa in oggetto risulta esclusa dal calcolo frazionato in dodicesimi trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge non suscettibile di pagamento in dodicesimi;
7) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il
provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
8) di dare atto che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge;
9) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Risorse Finanziarie e Bilancio per gli adempimenti di cui
all’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Mantova, 23 marzo 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/379 del 6 aprile 2018 - Espropriazione per pubblica utilità dei terreni necessari alla realizzazione della
tangenziale di Roverbella - 2^ lotto di collegamento tra la ex SS 249 «Gardesana Orientale» e la SP 17 «Postumia» in comune di
Roverbella. Ordinanza di svincolo indennità esproprio a favore di Comencini Franco a seguito accordo bonario e rinuncia ai
ricorsi
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con deliberazione di Giunta provinciale n. 128 del 25 ottobre 2013 è stato approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo per la realizzazione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento
tra la ex SS 249 «Gardesana Orientale» e la SP 17 «Postumia» in Comune di Roverbella, ed stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 del
d.p.r. n. 327/01, la pubblica utilità dell’opera;
−− con decreto dirigenziale n. PD/242 del 27 febbraio 2014, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, è stata determinata in
via provvisoria l’indennità di espropriazione, di coltivazione e di occupazione anticipata dei beni immobili necessari e disposta
l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− il suddetto decreto è stato eseguito il giorno 8 maggio 2014 attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001;
−− il proprietario espropriando Comencini Franco non ha accettato l’indennità offerta ed ha richiesto la determinazione definitiva
della stessa mediante ricorso all’istituto di cui all’art. 21 d.p.r. n. 327/2001;
−− con determinazione n. 1230 del 22 dicembre 2014, è stato disposto il deposito dell’acconto dell’indennità non accettata, giusta
ordinanza di deposito n. PD/2064 del 22 dicembre 2014 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova: posizione n. prov.le 71391);
−− con provvedimento n. PD/1248 in data 22 luglio 2014, ai fini della composizione del collegio dei tecnici di cui al citato art. 21, è
stato nominato, quale tecnico di parte, il tecnico designato dal proprietario espropriando Comencini Franco, nella persona del
dott. Giangiacomo Sarzi Braga;
−− con provvedimento n. PD/1612 in data 2 ottobre 2014 è stato nominato il terzo tecnico del collegio, designato di comune accordo tra l’espropriando e la Provincia, giusto verbale agli atti in data 17 settembre 2014, nella persona della dott.ssa Carmen Di
Maggio;
−− le funzioni di tecnico di parte della Provincia sono state svolte dall’Ing. Giuliano Rossi, Responsabile del Servizio Manutenzioni
dell’Ente;
−− con provvedimento n. PD/1982 del 10 dicembre 2014, emesso su istanza del collegio, è stato prorogato al 2 marzo 2015 il termine
per il deposito della stima;
−− con protocollo n. 9690 in data 3 marzo 2015 il Collegio dei tecnici ha depositato presso l’Ufficio Espropri la relazione definitiva di
stima dei tecnici sottoscritta in data 26 febbraio 2015 e relativa ai beni espropriandi della ditta esproprianda Comencini Franco;
−− con nota n. 11713 PG in data 12 marzo 2015 è stato fatto avviso ai proprietari espropriandi dell’avvenuto deposito della stima
definitiva e del relativo importo;
−− con determinazione n. 67 del 3 febbraio 2016 è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova
della somma dovuta a saldo dell’indennità stimata dalla terna dei tecnici di cui al citato art. 21 d.p.r. n. 327/2001 e non accettata e dell’indennità di occupazione, giusto ordinanza n. PD/261 del 24 febbraio 2016 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova: posizione n. prov.le 71458);
−− con tipi di frazionamento catastale prot. n. 2017/54540 e prot. n. 2017/55057, approvati dall’Agenzia delle Entrate-Territorio, rispettivamente, in data 8 novembre 2017 e in data 10 novembre 2017 sono stati frazionati i terreni utilizzati per la realizzazione
dell’opera in oggetto;
−− con determinazione dirigenziale n. 825 del 23 novembre 2017 è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano della residua somma dovuta, nella misura determinata in via definitiva ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001,
secondo le risultanze dei predetti frazionamenti (Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano: posizione attiva n. prov.le 611909);
Dato atto che il signor Comencini Franco, con i patrocinatori costituiti Avvocati Elia ed Elisabetta Di Matteo, ha promosso avanti al
TAR Lombardia - Sezione di Brescia - ricorso n. 17/2014 R.G. contro la Provincia di Mantova e nei confronti del Comune di Roverbella e
della Regione Lombardia per l’annullamento della sopraccitata D.G.P. n. 128 del 25 ottobre 2013 e di ogni altro atto/provvedimento
pregresso, preordinato, connesso e conseguente, approvato dalla Provincia di Mantova, dal Comune di Roverbella e dalla Regione
Lombardia e/o da altri organismi, quali la Conferenza di Servizi, con particolare riferimento all’opera in oggetto;
Evidenziato che il signor Comencini Franco, con accordo sottoscritto in data 28 marzo 2018 e assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 15235 del 6 aprile 2018, ha accettato, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l’indennità determinata in via definitiva ai sensi
dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001 e ha rinunciato al suddetto ricorso n. 17/2014 R.G. pendente avanti al TAR Brescia e, comunque, ad ogni
azione, richiesta o pretesa, a qualunque titolo ed in qualunque sede, giudiziaria e stragiudiziale, comunque riferita o riferibile alla realizzazione dell’opera in oggetto, ai relativi procedimenti amministrativi e ai correlati procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e
di occupazione di urgenza, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dalla Provincia di Mantova in relazione al procedimento
espropriativo e di occupazione in oggetto;
Considerato che, con la sottoscrizione del suddetto accordo, la Provincia si è impegnata ad adottare le necessarie ordinanze di
svincolo della complessiva somma depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova e presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano;
Visto l’accordo sottoscritto in data 28 marzo 2018 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti;
Atteso che il terreno espropriando risulta identificato in catasto come di seguito:
−− COMUNE ROVERBELLA (MN)
foglio 20 mapp. 321 (ex 271c)
Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi rilasciato dal Comune di Roverbella in data 19 dicembre 2017
con prot. n. 13672/2017, allegato alla presente ordinanza;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Servizio Depositi, è autorizzata a svincolare a favore di COMENCINI FRANCO, per le motivazioni esposte in premessa, a titolo di saldo dell’indennità di esproprio accettata, la somma di complessivi € 1.939,52, depositata
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presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione
dell’opera in oggetto, oltre ad interessi maturati e maturandi, come di seguito indicato:
BENEFICIARIO
COMENCINI FRANCO
Castel d’Azzano (VR) 27 luglio 1931
c.f. CMNFNC31L27C078U
str.  Pozzolo, 4 - 46048 Roverbella (MN)

SOMMA da SVINCOLARE
EURO 1.939,52
diconsieuromillenovecentotrentanove/52
oltre interessi maturati e maturandi

La predetta somma di € 1.939,52 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a favore di Comencini Franco e
risulta identificata come di seguito:
−− Lettera apertura deposito in data 4 dicembre 2017 a favore di COMENCINI FRANCO
• N.  Nazionale deposito 1311643
• N.  provinciale deposito 611909
• codice riferimento MI01311643C
Sulla predetta somma non deve essere operata la ritenuta d’imposta del 20%, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 35 del d.p.r.
n. 327/2001.
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»).
Si dà atto, altresì, che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Servizio Depositi e ai proprietari
espropriandi.
Mantova, 6 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/380 6 aprile 2018 - Espropriazione per pubblica utilità dei terreni necessari alla realizzazione della
tangenziale di Roverbella - 2^ lotto di collegamento tra la ex SS 249 «Gardesana orientale» e la SP 17 «Postumia» in comune di
Roverbella. Ordinanza di svincolo a favore di Comencini Giuseppe di indennità esproprio a seguito accordo bonario e rinuncia
ai ricorsi
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 25 ottobre 2013 è stato approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo per la realizzazione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento
tra la ex SS 249 «Gardesana Orientale» e la SP 17 «Postumia» in Comune di Roverbella, ed stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 del
d.p.r. n.327/01, la pubblica utilità dell’opera;
−− con decreto dirigenziale n. PD/242 del 27 febbraio 2014, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, è stata determinata in
via provvisoria l’indennità di espropriazione, di coltivazione e di occupazione anticipata dei beni immobili necessari e disposta
l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− il suddetto decreto è stato eseguito il giorno 8 maggio 2014 attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001;
−− il proprietario espropriando Comencini Giuseppe non ha accettato l’indennità offerta ed ha richiesto la determinazione definitiva della stessa mediante ricorso all’istituto di cui all’art. 21 d.p.r. n. 327/2001;
−− con determinazione n. 1230 del 22 dicembre 2014, è stato disposto il deposito dell’acconto dell’indennità non accettata, giusta
Ordinanza di deposito n. PD/2064 del 22 dicembre 2014 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova: posizione n. prov.le 71390);
−− con provvedimento n. PD/1248 in data 22 luglio 2014, ai fini della composizione del collegio dei tecnici di cui al citato art. 21, è
stato nominato, quale tecnico di parte, il tecnico designato dal proprietario espropriando Comencini Franco, nella persona del
dott. Giangiacomo Sarzi Braga;
−− con provvedimento n. PD/1612 in data 2 ottobre 2014 è stato nominato il terzo tecnico del collegio, designato di comune accordo tra l’espropriando e la Provincia, giusto verbale agli atti in data 17 settembre 2014, nella persona della dott.ssa Carmen Di
Maggio;
−− le funzioni di tecnico di parte della Provincia sono state svolte dall’Ing. Giuliano Rossi, Responsabile del Servizio Manutenzioni
dell’Ente;
−− con provvedimento n. PD/1982 del 10 dicembre 2014, emesso su istanza del collegio, è stato prorogato al 2 marzo 2015 il termine
per il deposito della stima;
−− con protocollo n. 9690 in data 3 marzo 2015 il Collegio dei tecnici ha depositato presso l’Ufficio Espropri la relazione definitiva
di stima dei tecnici sottoscritta in data 26 febbraio 2015 e relativa ai beni espropriandi della ditta esproprianda Comencini
Giuseppe;
−− con nota n. 11713 PG in data 12 marzo 2015 è stato fatto avviso ai proprietari espropriandi dell’avvenuto deposito della stima
definitiva e del relativo importo;
−− con determinazione n. 67 del 3 febbraio 2016 è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova
della somma dovuta a saldo dell’indennità stimata dalla terna dei tecnici di cui al citato art. 21 d.p.r. n. 327/2001 e non accettata e dell’indennità di occupazione, giusto Ordinanza n. PD/261 del 24 febbraio 2016 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova: posizione n. prov.le 71457);
−− con tipi di frazionamento catastale prot. n. 2017/54540 e prot. n. 2017/55057, approvati dall’Agenzia delle Entrate-Territorio, rispettivamente, in data 8 novembre 2017 e in data 10 novembre 2017 sono stati frazionati i terreni utilizzati per la realizzazione
dell’opera in oggetto;
−− con determinazione dirigenziale n. 825 del 23 novembre 2017 è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano della residua somma dovuta, nella misura determinata in via definitiva ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001,
secondo le risultanze dei predetti frazionamenti (Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano: posizione attiva n. prov.le 611906);
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Dato atto che il signor Comencini Giuseppe, con i patrocinatori costituiti Avvocati Elia ed Elisabetta Di Matteo, ha promosso avanti
al Tar Lombardia - Sezione di Brescia - ricorso n. 17/2014 R.G. contro la Provincia di Mantova e nei confronti del Comune di Roverbella
e della Regione Lombardia per l’annullamento della sopraccitata D.G.P. n. 128 del 25 ottobre 2013 e di ogni altro atto/provvedimento
pregresso, preordinato, connesso e conseguente, approvato dalla Provincia di Mantova, dal Comune di Roverbella e dalla Regione
Lombardia e/o da altri organismi, quali la Conferenza di Servizi, con particolare riferimento all’opera in oggetto;
Evidenziato che il signor Comencini Giuseppe, con accordo sottoscritto in data 28 marzo 2018 e assunto al protocollo generale
dell’Ente al n. 15235 del 6 aprile 2018, ha accettato, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l’indennità determinata in via definitiva ai sensi
dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001 e ha rinunciato al suddetto ricorso n. 17/2014 R.G. pendente avanti al TAR Brescia e, comunque, ad ogni
azione, richiesta o pretesa, a qualunque titolo ed in qualunque sede, giudiziaria e stragiudiziale, comunque riferita o riferibile alla realizzazione dell’opera in oggetto, ai relativi procedimenti amministrativi e ai correlati procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e
di occupazione di urgenza, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dalla Provincia di Mantova in relazione al procedimento
espropriativo e di occupazione in oggetto;
Considerato che, con la sottoscrizione del suddetto accordo, la Provincia si è impegnata ad adottare le necessarie ordinanze di
svincolo della complessiva somma depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova e presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano;
Visto l’accordo sottoscritto in data 28 marzo 2018 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti;
Atteso che il terreno espropriando risulta identificato in catasto come di seguito:
−− COMUNE ROVERBELLA (MN)
foglio 20 mapp. 317 (ex 197c)
Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi rilasciato dal Comune di Roverbella in data 19 dicembre 2017 con prot. n. 13672/2017, allegato alla presente ordinanza;
Richiamata la D.G.P. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Servizio Depositi, è autorizzata a svincolare a favore di Comencini Giuseppe, per le
motivazioni esposte in premessa, a titolo di saldo dell’indennità di esproprio accettata, la somma di complessivi € 676,34, depositata
presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione
dell’opera in oggetto, oltre ad interessi maturati e maturandi, come di seguito indicato:
BENEFICIARIO
COMENCINI GIUSEPPE
Roverbella (MN) 15 aprile 1959
c.f. CMNGPP59D15H604F
str.  Pozzolo, 1
46048 Roverbella (MN)

SOMMA DA SVINCOLARE
EURO 676,34
diconsieuroseicentosettantasei/34
oltre interessi maturati e maturandi

La predetta somma di € 676,34 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a favore di Comencini Giuseppe e
risulta identificata come di seguito:
−− Lettera apertura deposito in data 4 dicembre 2017 a favore di COMENCINI GIUSEPPE
• N.  Nazionale deposito 1311617
• N.  provinciale deposito 611906
• codice riferimento MI01311617X
Sulla predetta somma non deve essere operata la ritenuta d’imposta del 20%, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 35 del d.p.r.
n. 327/2001.
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»).
Si dà atto, altresì, che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Servizio Depositi e ai proprietari
espropriandi.
Mantova, 6 aprile 2017
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/468 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la riqualificazione
della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore di Inalca s.p.a.
IL DIRIGENTE DEL L’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con D.C.C. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di D.G.P. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
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−− con D.C.C. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art.
16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01
con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio,
attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r.
n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la ditta Inalca s.p.a.:
−− in data 13 novembre 2017 ha accettato l’indennità offerta dichiarando che il terreno espropriando, identificato catastalmente, a
seguito dei suddetti frazionamenti, al mapp. 399 (ex 349b) del foglio 20 del Comune di Pegognaga, è gravato da ipoteca;
−− in data 22 marzo 2018 ha prodotto l’atto n. 24905 Rep. Notaio Guido Vellani in Modena di assenso a restrizione di ipoteca, con la
conseguenza che il suddetto mappale risulta libero da qualsiasi peso o vincolo;
Atteso pertanto che sussistono i presupposti per disporre lo svincolo a favore di Inalca s.p.a. della somma di € 14.147,47, depositata
relativamente alla suddetta particella;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, relativo ai terreni utilizzati
per la realizzazione dell’opera in oggetto, allegato alla presente ordinanza;
Richiamata la D.G.P. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il dr. Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore di Inalca s.p.a., per le motivazioni esposte in
premessa, la somma di complessivi € 14.147,47, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, oltre interessi maturati e maturandi:
BENEFICIARIO
INALCA SPA
c.f. 01825020363
via Spilamberto 30/C
41014 Castelvetro di Modena (MO)
proprietà 1/1

SOMMA DA SVINCOLARE
EURO 14.147,47
euroquattordicimilacentoquarantasette/47
oltre interessi maturati e maturandi

la predetta somma di € 14.147,47 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294518
−− N.  provinciale deposito 610018
−− codice riferimento MI01294518M
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/471 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore di Nasi
Mauro. Proposta n. 64/ 2018/135
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
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−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova
ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio, attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017; Proposta n. 64/ 2018/135
Accertato che:
−− il proprietario espropriando Nasi Mauro in data 28 marzo 2018 (15487 PG del 9 aprile 2018) ha accettato l’indennità offerta
dichiarando la piena e libera proprietà del terreno espropriando, identificato in catasto, a seguito dei suddetti frazionamenti ai
mappali 199 (ex 23b) e 201 (ex 187b) del foglio 21 del Comune di Pegognaga;
−− il mappale 147 del foglio 21 di Pegognaga non è stato utilizzato per la realizzazione dell’opera in oggetto e non deve essere
espropriato;
Atteso pertanto che:
−− sussistono i presupposti per disporre lo svincolo a favore di NASI MAURO della somma complessiva di € 1.668,33, depositata relativamente alle suddette particelle 199 (ex 23b) e 201 (ex 187b) del foglio 21 del Comune di Pegognaga;
−− l’indennità depositata relativamente alla particella 147 del foglio 21 di Pegognaga, che non è stata utilizzata per la realizzazione
dell’opera in oggetto e che pertanto non deve essere espropriata, dovrà essere svincolata a favore del Comune di Pegognaga;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, relativo ai terreni utilizzati
per la realizzazione dell’opera in oggetto, allegato alla presente ordinanza;
Richiamata la D.G.P. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore di NASI MAURO, c.f. NSAMRA57A04B012T, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di complessivi € 1.668,33, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito
del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, oltre interessi maturati e maturandi:
BENEFICIARIO
NASI MAURO
Motteggiana (MN), 4 gennaio 1957
c.f. NSAMRA57A04B012T
strada Torricello 1 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/1

SOMMA DA SVINCOLARE
SOMMA da SVINCOLARE
EURO 1.668,33
Euromilleseicentosessantotto/33
oltre interessi maturati e maturandi

la predetta somma di € 1.668,33 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
quanto ad Euro 1.155,00
−− N.  Nazionale deposito 1294512
−− N.  provinciale deposito 610012
−− codice riferimento MI01294512G
quanto ad Euro 513,33
−− N.  Nazionale deposito 1294513
−− N.  provinciale deposito 610013
−− codice riferimento MI01294513H
Per le motivazioni esposte in premessa, con separato provvedimento sarà disposto lo svincolo a favore del COMUNE DI PEGOGNAGA, c.f. 00217110204, della somma di complessivi € 69,33, depositata presso la stessa nell’ambito del procedimento espropriativo in
oggetto.
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/472 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore del
comune di Pegognaga
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n.327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova
ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio,
attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r.
n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la particella 57 del foglio 20 del Comune di Pegognaga di proprietà Allari Renzo non è stata frazionata in quanto non
utilizzata per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Atteso pertanto che occorre svincolare a favore del Comune di Pegognaga la somma di € 312,00, depositata relativamente a detta
particella, in quanto non dovuta;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, allegato alla presente
ordinanza;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d. lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore del Comune di Pegognaga, per le motivazioni
esposte in premessa, la somma di complessivi € 312,00, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del
procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto:
BENEFICIARIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
c.f. 00217110204
Piazza Matteotti 1
46020 Pegognaga (MN)proprietà 1/1

SOMMA da SVINCOLARE
EURO 312,00
diconsieurotrecentododici/00

la predetta somma di € 312,00 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294515
−− N.  provinciale deposito 610015
−− codice riferimento MI01294515J
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della l.190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/473 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore del
Comune di Pegognaga
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio,
attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r.
n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la particella 375 del foglio 20 del Comune di Pegognaga di proprietà Allari Renzo e Aleotti Alcide non è stata frazionata in quanto non utilizzata per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Atteso pertanto che occorre svincolare a favore del Comune di Pegognaga la somma di € 303,34, depositata relativamente a detta
particella, in quanto non dovuta;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, allegato alla presente
ordinanza;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore del COMUNE DI PEGOGNAGA, per le motivazioni
esposte in premessa, la somma di complessivi € 303,34, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del
procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto:
BENEFICIARIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
c.f. 00217110204
Piazza Matteotti 1 - 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/1

SOMMA da SVINCOLARE
EURO 303,34
diconsieurotrecentotre/34

La predetta somma di € 303,34 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294519
−− N.  provinciale deposito 610019
−− codice riferimento MI01294519N
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/474 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore del
Comune di Pegognaga
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio, attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la particella 135 del foglio 21 del Comune di Pegognaga di proprietà Residence Corte Serraino non è stata frazionata in quanto non utilizzata per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Atteso pertanto che occorre svincolare a favore del Comune di Pegognaga la somma di € 346,67, depositata relativamente a detta
particella, in quanto non dovuta;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, allegato alla presente
ordinanza;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore del COMUNE DI PEGOGNAGA, per le motivazioni
esposte in premessa, la somma di complessivi € 346,67, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del
procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto:
BENEFICIARIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
c.f. 00217110204
Piazza Matteotti 1 - 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/1

SOMMA da SVINCOLARE
EURO 346,67
diconsieurotrecentoquarantasei/67

La predetta somma di € 346,67 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294511
−− N.  provinciale deposito 610011
−− codice riferimento MI01294511F
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/475 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore del
Comune di Pegognaga
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio, attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la particella 147 del foglio 21 del Comune di Pegognaga di proprietà Nasi Mauro non è stata frazionata in quanto
non utilizzata per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Atteso pertanto che occorre svincolare a favore del Comune di Pegognaga la somma di € 69,33, depositata relativamente a detta
particella, in quanto non dovuta;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, allegato alla presente
ordinanza;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore del COMUNE DI PEGOGNAGA, c.f. 00217110204, per le
motivazioni esposte in premessa, la somma di complessivi € 69,33, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del
procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, oltre interessi maturati e maturandi:
BENEFICIARIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
c.f. 00217110204
Piazza Matteotti 1 - 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/1

SOMMA DA SVINCOLARE
EURO 69,33
Eurosessantanove/33
oltre interessi maturati e maturandi

La predetta somma di € 69,33 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza PD/1912
del 5 dicembre 2016 ed identificata come di seguito:
−− N. Nazionale deposito 1294514
−− N.  provinciale deposito 610014
−− codice riferimento MI01294514I
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente del settore
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/476 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in Comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore del
Comune di Pegognaga
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di d.g.p. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio,
attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r.
n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che la particella 52 del foglio 21 del Comune di Pegognaga di proprietà Zanini Angelo non è stata frazionata in quanto
non utilizzata per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Atteso pertanto che occorre svincolare a favore del Comune di Pegognaga la somma di € 64,17, depositata relativamente a detta
particella, in quanto non dovuta;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, allegato alla presente
ordinanza;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− gli artt. 107, 183, 184 e 185 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
1) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore del Comune di Pegognaga, per le motivazioni
esposte in premessa, la somma di complessivi € 64,17, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse nell’ambito del
procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto:
BENEFICIARIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
c.f. 00217110204
Piazza Matteotti 1 - 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/1

SOMMA da SVINCOLARE
EURO 64,17
diconsieurosessantaquattro/17

La predetta somma di € 64,17 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 e identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294510
−− N.  provinciale deposito 610010
−− codice riferimento MI01294510E
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/477 del 19 aprile 2018 - U.C.E. espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
riqualificazione della S.C. «Torricello» in comune di Pegognaga - Ordinanza di svincolo del saldo delle indennità a favore di
Cattapani Giancarlo e Manzalini Gledy
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con d.c.c. Pegognaga n. 72 del 28 settembre 2004 e successiva convenzione sottoscritta con la Provincia di Mantova in data
15 novembre 2004, il Comune di Pegognaga ha individuato nell’Ufficio per le Espropriazioni costituito presso la Provincia di Mantova in forza di D.G.P. n. 366 del 18 dicembre 2003, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza;
−− con nota in data 18 dicembre 2014 e successive integrazioni in data 19 agosto 2015, il Comune di Pegognaga ha trasmesso alla
Provincia la documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la riqualificazione della strada
comunale «Torricello»;
−− con nota n. 41511/2015 P.G. del 31 agosto 2015, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha comunicato ai proprietari catastali interessati l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 327/01;
−− con d.c.c. n. 65 del 19 novembre 2015 il Comune di Pegognaga ha approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16
del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n.327/01 con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dei medesimi;
−− con atto dirigenziale n. PD / 2461 del 30 novembre 2015, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, la Provincia di Mantova
ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari ed ha disposto l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− in data 16 dicembre 2015 il suddetto decreto è stato eseguito dal Comune di Pegognaga, in qualità di promotore dell’esproprio,
attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r.
n. 327/01;
−− con note in data 29 dicembre 2015 sono state trasmesse ai proprietari espropriandi i moduli per la dichiarazione di accettazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−− con atti PD/1090 del 17 giugno 2016 e PD/1912 del 5 dicembre 2016 è stato ordinato al Comune di Pegognaga di procedere al
pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché al deposito dell’80% di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Pegognaga ha provveduto ad effettuare i pagamenti e i depositi disposti con i suddetti provvedimenti;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/46146, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 19 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46150, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 settembre 2017;
−− prot. n. 2017/46487, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 22 settembre 2017;
Accertato che i proprietari espropriandi Cattapani Giancarlo e Manzalini Gledy in data 28 marzo 2018 (15839 PG del 11 aprile 2018) hanno accettato l’indennità offerta dichiarando la piena e libera proprietà del terreno espropriando, identificato in catasto, a
seguito dei suddetti frazionamenti, al mappale 384 (ex 358b) del foglio 20 del Comune di Pegognaga;
Atteso pertanto che sussistono i presupposti per disporre lo svincolo a favore di Cattapani Giancarlo e Manzalini Gledy della somma complessiva di € 485,34, depositata relativamente alla suddetta particella;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pegognaga in data 26 marzo 2018, relativo ai terreni utilizzati
per la realizzazione dell’opera in oggetto, allegato alla presente ordinanza;
Richiamata la D.G.P. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto, che ne attesta la
regolarità istruttoria;
ORDINA
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore di CATTAPANI GIANCARLO e MANZALINI GLEDY, per
le motivazioni esposte in premessa, la somma di complessivi € 485,34, depositata presso la stessa per causa di pubblico interesse
nell’ambito del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, oltre interessi maturati e
maturandi:
BENEFICIARIO
CATTAPANI GIANCARLO
Mantova (MN) 27 aprile 1971
c.f. CTTGCR71D27ED897D
strada Torricello 2/a - 46020 Pegognaga (MN)
proporietà 1/2
MANZALINI GLEDY
Guastalla (RE) 16 maggio 1985
c.f. MNZGDY85E56E253J
strada Torricello 2/a - 46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/2

SOMMA da SVINCOLARE

EURO 485,34
Euroquattrocentottantacinque/34
oltre interessi maturati e maturandi

la predetta somma di € 485,34 è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in ottemperanza all’ordinanza
PD/1912 del 5 dicembre 2016 ed identificata come di seguito:
−− N.  Nazionale deposito 1294516
−− N.  provinciale deposito 610016
−− codice riferimento MI01294516K
Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
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Contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.
Mantova, 19 aprile 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/635 del 25 maggio 2018 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 d.p.r. n. 327/2001, degli immobili posti
in comune di Marcaria utilizzati per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la S.P. 56
«Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello del comune di Marcaria
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al
procedimento espropriativo degli immobili utilizzati per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la
S.P. 56 «Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello del Comune di Marcaria;
Premesso che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto dal Comune di Marcaria con d.c.c. n. 37 del 10 settembre 2010 di approvazione del PGT, pubblicata sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 23 marzo 2011 e successivamente reiterato con d.c.c. n. 26
del 12 giugno 2014 di approvazione definitiva degli atti costituenti la variante n. 1 al PGT, pubblicata sul BURL n. 39 - Serie Avvisi e
Concorsi - del 24 settembre 2014;
−− con decreto presidenziale n. 21 del 28 ottobre 2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione
dell’intersezione a rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la S.P. 56 «Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello del Comune di Marcaria, ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
−− con atto dirigenziale n. PD/1786 del 10 novembre 2016, emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/01, è stata determinata in
via provvisoria l’indennità di espropriazione e disposta l’occupazione anticipata dei terreni necessari;
−− il suddetto decreto è stato eseguito il giorno 24 novembre 2016 attraverso la redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01;
Atteso che:
−− tutti i proprietari espropriandi hanno accettato le indennità offerte con il sopraccitato decreto dichiarando la piena e libera proprietà, ad eccezione di una ditta esproprianda che ha dichiarato, invece, l’iscrizione di ipoteca sui terreni espropriandi;
−− con determinazioni n. 277 del 21 aprile 2017 e n. 715 del 20 ottobre 2017 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dell’acconto delle indennità accettate, giusti mandati di pagamento, debitamente quietanzati, n. 2293, 2294, 2295 in data 17 maggio 2017 e n. 5227 del 3 novembre 2017, fatta eccezione per quella relativa ai terreni gravati da ipoteca;
Visto i tipi di frazionamento catastale prot. n. 2018/8631 e n. 2018/8632, approvati dall’Agenzia delle Entrate-Territorio di Mantova in
data 27 febbraio 2018;
Atteso che con note raccomandate n. 11135 P.G., n. 11146 P.G., n. 11150 P.G. e n. 11160 P.G., tutte in data 12 marzo 2018, sono stati
trasmessi a tutti gli interessati le copie dei risultati dei frazionamenti catastali sopra indicati e i prospetti riepilogativi relativi alle indennità di esproprio, di coltivazione e di occupazione spettanti;
Dato atto che con determinazione n. 174 del 23 marzo 2018 sono stati disposti la liquidazione e il pagamento del saldo delle indennità accettate, ad eccezione di quelle relative ai terreni gravati da ipoteca, di cui è stato disposto il deposito presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano (posizioni n. prov.le 612792 e 612795 in data 3 aprile 2018);
Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di Marcaria con prot. n. 4975 del 3
maggio 2018;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Atteso che:
−− il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto nonché di responsabile del procedimento in oggetto, attesta la
regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;
−− per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della l.190/2012»);
−− in riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, la Provincia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante
e ne esercita le relative funzioni;
Richiamati
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− l’art. 107 del d. lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1) sono definitivamente espropriati a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (c.f. 80001070202 - via P. Amedeo 32 –
46100 Mantova) i seguenti immobili, posti in Comune di Marcaria, identificati in catasto al nome delle seguenti ditte, utilizzati per la
realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la ex SS 420 «Sabbionetana» e la S.P. 56 «Borgoforte-Marcaria» nella frazione di Campitello
del Comune di Marcaria:

n

ditta catastale
Fg.

1

CAVALLI GIUSEPPE
Sabbioneta (MN) 21 ottobre 1964
c.f. CVLGPP64R21H652L
via Motella 30
46010 Marcaria (MN)
proprietà 1/1

56

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Marcaria
sup.
mpp.
confini
(mq.)

281 (T)*

640

come da mappe catastali
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n

ditta catastale
Fg.

2

3

4

TEA S.P.A.
c.f. 01838280202
via Taliercio 3
46100 Mantova
proprietà 1/1
PORTIOLI ROSA
Gonzaga (MN) 14 dicembre 1944
c.f. PRTRSO44T54E089W
strada Ronchi P 81
46023 Gonzaga (MN)
proprietà 1/1
ROSA GIOVANNI
Marcaria (MN) 14 marzo 1974
c.f. RSOGNN74C14E922O
strada Motella 8
46010 Marcaria (MN)
proprietà 1/2
ROSA MASSIMO
Marcaria (MN) 16 maggio 1963
c.f. RSOMSM63E16E922S
via Del Donatore AVIS AIDO 45
46010 Marcaria (MN)
proprietà 1/2

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Marcaria
sup.
mpp.
confini
(mq.)

56

282 (F)*

689

come da mappe catastali

68

204 (T)*
206 (T)*
208 (T)*
209 (T)*

25
310
289
4

come da mappe catastali

68

198 (T)*
200 (T)*
202 (T)*

366
342
29

come da mappe catastali

* catasto terreni - (F)* catasto fabbricati

(T)

2) il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti processuali civili;
3) l’immissione della Provincia di Mantova nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta a norma
dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 in data 24 novembre 2016 in esecuzione dell’atto dirigenziale n. PD/1786 del 10 novembre 2016 richiamato in premessa, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;
4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 25 maggio 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/636 del 25 maggio 2018 - Provvedimento di acquisizione, a norma dell’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001
n. 327, dei terreni posti in Comune di Goito censiti al fg. 42 mapp. 36, 555, 556, utilizzati per la sistemazione degli incroci della SP 23
«Castellucchio-Goito» con la SP 17 «Postumia» e la SP ex SS 236 «Goitese»
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:
−− con deliberazione di Consiglio provinciale n. 149 del 3 dicembre 1981 è stato approvato il progetto di sistemazione degli incroci
in oggetto, comprendente anche le indennità da corrispondere per le espropriazione necessarie per l’esecuzione dei lavori;
−− con successiva deliberazione di Giunta pro Consiglio n. 822 del 29 agosto 1993, ratificata con Atto consiliare n. 108 del 10 ottobre 1993, è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera;
−− con atto sottoscritto in data 4 aprile 1985 i proprietari espropriandi hanno dichiarato la propria disponibilità alla cessione bonaria dell’area sulla base del prezzo corrispondente all’indennità di espropriazione;
−− con tipo di frazionamento n. 19 approvato dall’Ufficio Tecnico Erariale in data 25 giugno 1985 con prot. n. 21265 sono stati frazionati i terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto;
−− con deliberazione di Giunta pro Consiglio n. 1083 del 4 ottobre 1985, integrata con deliberazione consiliare n. 184 del 19 dicembre 1986, è stata approvata l’acquisizione delle aree utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto nonché le liquidazioni definitive e le stime sommarie delle aree;
−− con mandato n. 4568 in data 19 dicembre 1983 è stata liquidata l’indennità di esproprio pari a complessive Lire 1.817.700, pari
ad Euro 938,76 (novecentotrentotto/76);
Atteso che i terreni identificati in catasto ai mappali 36, 555 e 556 del fg. 42 del Comune di Goito, ancorché costituenti sedime stradale da oltre vent’anni, risultano intestati ai privati in quanto il procedimento espropriativo, regolarmente condotto fino alla liquidazione dell’indennità di esproprio, non è mai sfociato in un atto di trasferimento dei terreni alla mano pubblica;
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Ritenuto doveroso procedere alla formale acquisizione dei terreni in questione allo scopo di regolarizzare la situazione di fatto che
vede i privati intestatari del sedime stradale con le responsabilità e gli obblighi che ciò comporta, anche ai fini tributari e fiscali;
Richiamato l’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio è possibile l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42 bis del
d.p.r. n. 327/2001;
Dato atto che l’indennità di esproprio determinata relativamente ai terreni sopraccitati ed accettata dai proprietari espropriandi è
stati ai medesimi regolarmente corrisposta;
Richiamata la D.G.P. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n.55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è il Dr Andrea Flora, responsabile del Servizio suddetto;
Visti e Richiamati
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
−− la l.r. Lombardia 4 marzo 2009 n. 3;
−− l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa e l’art. 6, comma 7 del d.p.r. n.327/01, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emanazione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;
DISPONE
di acquisire al patrimonio indisponibile della Provincia di Mantova, «Provincia di Mantova - Strade Provinciali - c.f. 80001070202» - ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, l’area posta in Comune di Goito, identificata in catasto al nome delle seguenti ditte,
utilizzata per la sistemazione degli incroci della SP 23 «Castellucchio-Goito» con la SP 17 «Postumia» e la SP ex SS 236 «Goitese»:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Goito
n

ditta catastale

Fg.

Mapp.

superficie
catastale (mq.)

confini

42

556 (T)

160

come da mappe
catastali

NARDI ETTORE
Sarego (VI) 29 maggio 1919
c.f. NRDTTR19E29I430A
Via Italo Svevo, 13
46044 Goito (MN)
proprietà 2/8
NARDI FAUSTO
Castellucchio (MN) 9 ottobre 1948
c.f. NRDFST48R09C195U
Via Italo Svevo, 21
46044 Goito (MN)
proprietà 1/8
NARDI GIANCARLO
Castellucchio (MN) 14 maggio 1940
c.f. NRDGCR40E14C195U
Via Italo Svevo, 5
46044 Goito (MN)
proprietà 2/8

1

NARDI GRAZIELLA
Rodigo (MN) 5 gennaio 1958
c.f. NRDGZL58A45H481R
Via Provinciale Nord, 61
42017 Novellara (RE)
proprietà 1/12
NARDI MARIA
Rodigo (MN) 2 maggio 1955
c.f. NRDMRA55E42H481U
Via Italo Svevo, 16
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
NARDI MAURO
Rodigo (MN) 5 gennaio 1957
c.f. NRDMRA57A05H481S
Via Italo Svevo, 19
46044 Goito (MN)
proprietà 1/8
PEDRAZZOLI ROSA
Carpenedolo (BS) 11 settembre 1929
c.f. PDRRSO29P51B817N
Strada Levata, 1/A
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Goito
n

ditta catastale

Fg.

Mapp.

superficie
catastale (mq.)

confini

42

36 (T)
555 (T)

350
1.110

come da mappe
catastali

NARDI ETTORE
Sarego (VI) 29 maggio 1919
c.f. NRDTTR19E29I430A
Via Italo Svevo, 13
46044 Goito (MN)
proprietà 1/4
NARDI FAUSTO
Castellucchio (MN) 9 ottobre 1948
c.f. NRDFST48R09C195U
Via Italo Svevo, 21
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
NARDI GIANCARLO
Castellucchio (MN) 14 maggio 1940
c.f. NRDGCR40E14C195U
Via Italo Svevo, 5
46044 Goito (MN)
proprietà 1/4

2

NARDI GIULIANA
Castellucchio (MN) 10 gennaio 1947
c.f. NRDGLN47A50C195K
Via Italo Svevo, 24
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
NARDI GRAZIELLA
Rodigo (MN) 5 gennaio 1958
c.f. NRDGZL58A45H481R
Via Provinciale Nord, 61
42017 Novellara (RE)
proprietà 1/12
NARDI MARIA
Rodigo (MN) 2 maggio 1955
c.f. NRDMRA55E42H481U
Via Italo Svevo, 16
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
NARDI MAURO
Rodigo (MN) 5 gennaio 1957
c.f. NRDMRA57A05H481S
Via Italo Svevo, 19
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12
PEDRAZZOLI ROSA
Carpenedolo (BS) 11 settembre 1929
c.f. PDRRSO29P51B817N
Strada Levata, 1/A
46044 Goito (MN)
proprietà 1/12

(T) catasto terreni – (F) catasto fabbricati

2) di dare atto che il presente provvedimento:
−− comporta il passaggio a favore della Provincia di Mantova della proprietà dei beni indicati nella tabella di cui al punto 1);
−− sarà trascritto senza indugio, a cura e spese della Provincia di Mantova, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
3) il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 nonché dai diritti
catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
4) non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento
finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
5) contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, lì 25 maggio 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
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Comuni
Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 3/2018 del 23 maggio 2018. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alle opere
di urbanizzazione relative al piano attuativo di area sita in viale S. Eufemia. Realizzazione pista ciclopedonale. Proprietà: Rezzaghi
Alice Rosa Maria, Rezzaghi Silvia, Rezzola Rosanna, Torelli Renzo, Torelli Roberta e Torelli Savina
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, a favore del Comune di Brescia gli
immobili necessari alle «Opere di urbanizzazione relative al piano attuativo di area sita in Viale S. Eufemia – Realizzazione pista ciclopedonale» - così catastalmente identificati al NCT di Brescia dopo le operazioni di frazionamento:
PROPRIETA’

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Superficie
da espropriare (mq)

Catasto Terreni: Sez NCT di Brescia Foglio
225 – Particella 423 – Semin irrig 2 – superficie 00.01.92

192 mq

REZZAGHI ALICE ROSA MARIA
Via Federico Paolini 58 - 00122 Roma
C.F. RZZLRS58B50F205N
Proprietà’: 1/6
REZZAGHI SILVIA
Via F. Casati 42 - 20124 Milano
C.F. RZZSLV61L51F205R
Proprietà’: 1/6
REZZOLA ROSANNA
Via S. Orsola 272 - 25135 Brescia
C.F. RZZRNN38A54B157D
Proprietà’: 24/108
TORELLI RENZO
Viale S. Eufemia 173 - 25135 Brescia
C.F. TRLRNZ62H26B157P
Proprietà’: 16/108
TORELLI ROBERTA
Via Misiolino 3 - 25082 Botticino (BS)
C.F. TRLRRT68A67B157T
Proprietà’:16/108

Catasto Fabbricati: Sez NCT di Brescia
Foglio 225 – Particella 422 - Area Urbana di mq 490 corrispondente al catasto
Terreni Foglio 225 – particella 422 – Ente
Urbano di ha 00.04.90

490 mq

TORELLI SAVINA
Via Renato Serra 5 - 25128 Brescia
C.F. TRLSVN71C57B157O
Proprietà’: 16/108
Art. 2 - Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B art. 22, sarà notificato ai relativi
proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’ente espropriante, registrato nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il
competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare;
Art. 4 - Il presente decreto sarà eseguito mediante l’immissione in possesso dell’area oggetto di esproprio, nella data di cui all’allegato avviso e nei luoghi oggetto di esproprio, con la redazione del Verbale di immissione in possesso e lo Stato di Consistenza dell’area oggetto di esproprio, redatti in contraddittorio con la proprietà, ovvero nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno
due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Brescia. La data di tale immissione sarà riportata successivamente in calce al
presente decreto;
Art. 5 - Per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Comune di Brescia a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/2001, il presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 gg.
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.
Brescia 24 maggio 2018
Il dirigente responsabile
dell’unità di staff servizi amministrativi
servizio amministrativo ed espropri
Luca Mattiello

– 124 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Comune di Cantello (VA)
Decreto di esproprio n. 3/2018 del 14 maggio 2018 (ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) - Comune di Cantello. Lavori ampliamento impianto
sportivo esistente di via Santa Rita da Cascia
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Premesso che:
−− con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 10 febbraio 2005 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di ampliamento dell’impianto sportivo esistente di Via Santa Rita da Cascia in comune di Cantello mediante la realizzazione di nuovo campo di calcio; con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
Accertato che la ditta proprietaria ha accettato l’indennità di esproprio offerta pari a complessivi € 60.000,00.= regolarmente
percepita in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 516 del 25 ottobre 2005 con mandato di pagamento n. 1764 del 15
dicembre 2005;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Cantello con sede in Cantello Piazza Monte Grappa n. 1 – PARTITA
IVA 00404280125 - le seguenti aree occorrenti per i lavori di ampliamento dell’impianto sportivo esistente di Via Santa Rita da Cascia
in comune di Cantello:
• Nuovo Catasto Terreni Comune di Cantello - Foglio logico 9
• Mappale n. 2353 - seminativo arborato cl. 3, ha 00.30.60
• R.D. €uro 14,22 R.A. €uro 15,01
• Ditta proprietaria: CAVADINI GIUSEPPE nato a Como il 1 febbraio 1933
• Codice fiscale: CVDGPP33B01C933W proprietario 1/1
• Coerenze da nord: mapp. 6496, mapp. 3265, mapp. 8894, mapp. 2349, mapp. 3263, mapp. 6661, mapp. 6659, mapp. 6606.
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dal
comune di Cantello, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto il comune di Cantello è già in
possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera come da documentazione agli atti d’ufficio;
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata A.R. ai
relativi proprietari nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale
pubblicazione.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Cantello, 14 maggio 2018
Il responsabile dell’area
tecnico-manutentiva
Maurizio Genolini
Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Estratto del decreto di esproprio n. 1/2018 del 2 maggio 2018 per i lavori di realizzazione delegazione comunale per i servizi
tecnologici in via Paini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DECRETA
1. È disposta a favore del Comune di Montagna in Valtellina, con sede in Via Piazza 296 cap 23020 Montagna in Valtellina (piva
00110940145), e per l’esecuzione dei lavori di Realizzazione delegazione comunale per i servizi tecnologici in via Paini, l’espropriazione
definitiva degli immobili ubicati nel Comune di Montagna in Valtellina e qui di seguito descritti:
N

Fg.

Mapp

Sup.
mq

3

27

210

260,00

Redd.
Dom.
€ 1,88

Redd.
Agr.

Intestatari

TESTINI ELSA
nata a Montagna in Valtellina
€ 1,75 il 29 maggio 1930
c.f. TSTLSE30E69F393O

Diritti reali

Indennizzo
definitivo

Proprietario 1/1

€ 2.600,00

2. Il decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti
processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’ esecuzione da effettuarsi con le
modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001;
3. Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Montagna in V.na sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Montagna in V.na;
4.  Un estratto del presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali, o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo
quelli compatibili per i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
6.  Il presente decreto è trascritto, senza indugio e secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
7. Il presente decreto va fatto oggetto di voltura e di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio, a cura
e spese del Comune di Montagna in Valtellina, affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto conformi
al dispositivo adottato con Il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601;
8. L’effetto traslativo del presente atto si produrrà automaticamente con il verificarsi della duplice condizione potestativa della
notifica del medesimo ai sensi di legge e con l’immissione nel possesso dei beni, che saranno riportati successivamente in calce al
presente decreto;
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9. Sin da ora il Comune di Montagna in Valtellina espressamente rinuncia a qualsiasi iscrizione ipotecaria che possa derivare dal
presente o da successivo atto ed esonera il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Sondrio da ogni responsabilità in merito al
trascrivendo atto;
10. il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione
o piena coscienza dello stesso.
Il responsabile del servizio
Andrea Pusterla
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Altri
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 deposito n. 938 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 128-103
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———
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ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)
SEZIONE CIVELLO

N.O.

1

2

N.P.

DITTA

128

MARINONI ELVIRA nata a
FENEGRO' (CO) il 25/05/1928
c.f.: MRNLVR28E65D531X
Proprietà 500/1000
PAGANI GIOVANNI nato a LURATE
CACCIVIO (CO) il 08/05/1955
c.f.: PGNGNN55E08E753R
Proprietà 500/1000

103

ELETTROMECCANICA RINI - S.A.S.
DI BRUNO RINI & C. con sede in
VILLA GUARDIA (CO)
c.f.: 01560790139
Prorpietà 1/1

FG

MAPPALE

MQ. IN
ASSERVIMENTO

TITOLO

TOTALE INDENNITA'
DA DEPOSITARE

904/A

205

140

Asservimento per
risoluzione
interferenza
RA287-287.001

€ 350,00

5

Asservimento per
risoluzione
interferenza
RA287-287.001

€ 12,50

904/A

1519
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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 deposito n. 939 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 3.1-7-20
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 14 e l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)
SEZIONE CIVELLO
N.O N.P
.
.

DITTA

1

MONTICELLO GOLF
3.1 S.R.L. con sede in
Milano c.f.: 12211860155

2

7

RAMPOLDI PIERA nata
il 19/08/1937
c.f.:
RMPPRI37M59L370I
Proprietà ½
TABORELLIS
STEFANO nato a COMO
(CO) il 02/09/1963
c.f.:
TBRSFN63P02C933W
Proprietà ½

3

COMUNE DI VILLA
GUARDIA con sede in
20 VILLA GUARDIA (CO)
c.f.: 00602060139
Proprietà 1/1

FG

904/A

904/A

904/A

MAPPALE
ORIGINARI
O

3008

181

831

MAPPALE
FRAZIONAT
O

3227

3592

831

MQ. IN
ASSERVIME
NTO

TITOLO

TOTALE
INDENNITA' DA
DEPOSITARE

25

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 295

€ 62,50

30

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 295

€ 75,00

20

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 295

€ 50,00
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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 deposito n. 940 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 62
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)
SEZIONE CIVELLO
N.O N.P
.
.

1

DITTA

QUETTI ORSOLINA
nata a VILLA GUARDIA
(CO) il 04/07/1951
62
c.f.:
QTTRLN51L44L956A
Proprietà 1/1

FG

905/A

MAPPALE
ORIGINARI
O

590

MAPPALE
FRAZIONAT
O

590

MQ. IN
ASSERVIME
NTO

TITOLO

TOTALE
INDENNITA' DA
DEPOSITARE

290

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
TC 296.001

€ 725,00

– 130 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
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 deposito n. 941 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Cassano Magnago. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta A AP. Comune di Cassano Magnago (VA) - N.P. 25
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)
N.O N.P
.
.

1

DITTA

BONIFICA DI
CASSANO MAGNAGO
SRL
25
con sede in BUSTO
ARSIZIO (VA) C. F.
00558030128 Prop. 1/1

FG

MAPPALE
ORIGINARI
O

MAPPALE
FRAZIONAT
O

MQ. IN
ASSERVIME
NTO

919

1647

1647

90

919

2983

20130

70

919

1645

20136

75

TITOLO

TOTALE
INDENNITA' DA
DEPOSITARE

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
GM 683-670
Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
GM 683-670
Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
GM 683-670

€ 237,35
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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 deposito n. 943 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Villa Guardia. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO Opera connessa TGCO03. Comune di Villa Guardia (CO)
- N.P. 55
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

TANGENZIALE DI COMO
OPERA CONNESSA TGCO03
ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)
SEZIONE CIVELLO
N.O N.P
.
.

1

DITTA

DE PAOLI GIULIANA
nata a VILLA GUARDIA
(CO) il 01/05/1943
DPLGLN43E41L956W
Proprieta' 250/1000
DE PAOLI JESSICA
nata a COMO (CO) il
12/10/1979
DPLJSC79R52C933W
Proprieta' 125/1000
DE PAOLI MARIA
BAMBINA nata a VILLA
GUARDIA (CO) il
55
25/12/1937
DPLMBM37T65L956T
Proprieta' 250/1000
DE PAOLI TEODORA
nata a VILLA GUARDIA
(CO) il 22/01/1933
DPLTDR33A62L956N
Proprieta' 250/1000
DE PAOLI YLENIA nata
a COMO (CO) il
15/04/1986
DPLYLN86D55C933U
Proprieta' 125/1000

FG

MAPPALE
ORIGINARI
O

377

MAPPALE
FRAZIONAT
O

3467

MQ. IN
ASSERVIMENT
O

TITOLO

10

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 302

905/A

TOTALE
INDENNITA'
DA
DEPOSITARE

€ 37,50

377

3471

15

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 302

– 132 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
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 deposito n. 944 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Casnate con Bernate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Casnate con Bernate (CO) - N.P. 22
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE (CO)
SEZIONE BERNATE

N.O N.P
.
.

1

DITTA

IMM. SAN FRANCESCO
S.R.L. con sede in
22 Albavilla (CO)
c.f.: 01478000134
Proprietà 1/1

FG

905/B

MAPPALE
ORIGINARI
O

326

MAPPALE
FRAZIONAT
O

326

MQ. IN
ASSERVIMENT
O

TITOLO

TOTALE
INDENNITA'
DA
DEPOSITARE

12

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 334.001

€ 17,49
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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 deposito n. 945 del 31 ottobre 2017 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli
immobili ubicati nel comune di Grandate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della TGCO. Comune di Grandate (CO) - N.P. 64
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - nei tempi e nei modi di
legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 31 ottobre 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE
COMUNE DI GRANDATE (CO)

N.O N.P
.
.

1

DITTA

AZIENDA SOCIO
SANITARIA
TERRITORIALE (ASST)
64 LARIANA con sede in
COMO (CO)
c.f.: 03622110132
Proprietà 1/1

FG

MAPPALE
ORIGINARI
O

2923

MAPPALE
FRAZIONAT
O

4054

MQ. IN
ASSERVIMENT
O

TITOLO

350

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 370

25

Asserviment
o per
risoluzione
interferenza
RA 370

904
2926

4058

TOTALE
INDENNITA'
DA
DEPOSITARE

€ 546,56
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1006 del 24 maggio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Collegamento Autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune
di Cirimido – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 7 AP- 3 TRC, 9 AP-9 TRC
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse:
OMISSIS
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cirimido (CO) e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a..
Il presente decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., nei modi e
termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m. e i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto
potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 24 maggio 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
Raffaella De Giorgi
Il direttore generale
Giuseppe Sambo
——— • ———
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE E OPERA CONNESSA TRCO06 SP33 -ELENCO DITTE COMUNE DI CIRIMIDO (CO)

N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

1131
1470
1136

3703
3617
3685
3672
3673
3690
3691
3692
3666
3667
3668
3669
3614
3677
3678
3679
3643

5
1.130
120
690
220
600
70
5
15
730
950
490
40
465
500
1.170
430

1482

1

PEVERELLI S.R.L. con
sede in Fino
7 AP-3 TRC Mornasco (CO)
cod. fisc.
00198190134

3370
9
1483
2499
515
679

TITOLO

INDENNITA'
ESPROPRIAZIO
NE

INDENNITA'
ex ART. 40
COMMA 4
DPR 327/01

INDENNITA'
OCCUPAZIONE
D'URGENZA

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
MITIGAZIONE
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA

€ 129.710,00

€ 87.687,50

€ 23.404,51

SOPRASSUOLO E
DANNI

€ 914.713,82

TOTALE

€
1.155.515,83
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N.O. N.P.

2

DITTA PROPRIETARIA

BALESTRINI FULVIA nata a COMO (CO) il 28/12/1939
c.f. BLSFLV39T68C933L - Proprieta' 1/9
PEVERELLI CESARE nato a COMO (CO) il 15/07/1958
c.f. PVRCSR58L15C933F - Proprieta' 1/9
PEVERELLI CRISTINA nata a COMO (CO) il 26/12/1959
c.f. PVRCST59T66C933Z - Proprieta' 1/9
9
PEVERELLI EMANUELE nato a COMO (CO) il 20/09/1967
AP c.f. PVRMNL67P20C933G - Proprieta' 1/9
9
TRC PEVERELLI GAETANO nato a FINO MORNASCO (CO) il
06/08/1930
c.f. PVRGTN30M06D605G - Proprieta' 3/9
PEVERELLI MARCO nato a COMO (CO) il 05/09/1964
c.f. PVRMRC64P05C933S - Proprieta' 1/9
SAPORITI ERMINIA nata a COMO (CO) il 05/07/1945
c.f. SPRRMN45L45C933V - Proprieta' 1/9

MAPPALE
FOGLI
ORIGINARI
O
O

9

MAPPALE
FRAZIONA
TO

MQ

TITOLO

1143

3599

30

STRADA

1452

3641

310

STRADA

288

3649

30

STRADA

490

3646

180

STRADA

1454

3635

120

STRADA

1455

3632

130

STRADA

1460

3626

560

STRADA

1462

3623

290

STRADA

1481

3676

30

STRADA

INDENNITA'
ESPROPRIAZIO
NE

INDENNITA' ex
ART. 33 DPR
327/01

TOTALE

€ 28.050,00

€ 23.805,00

€ 51.855,00
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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 o di deposito n. 1022 del 27 aprile 2018 (art. 20, comma 6, e art. 26 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 (F11B06000270007).
Realizzazione della Tratta TGCO - AP - Opera Connessa TGCO03 Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 20-59.1 - 3
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 6, e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, nei tempi e nei modi di legge, della somma di € 5.724,87 (euro cinquemilasettecentoventiquattro/87) a favore del Comune di Villa
Guardia, cod. fisc: 00602060139, a titolo di indennità di espropriazione accettata e rideterminate.
L’immobile soggetto ad espropriazione è così identificato:
• Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia (CO), foglio 9, particelle n.3549 (ex 1719) di mq 290, n. 3539 (ex 2738) di mq 75,
n. 3540 (ex 2738) di mq 1500, n. 3512 (ex 832) di mq 580, n. 3513 (ex 832) di mq 610, n. 3411 (ex 2631) di mq 270, n. 3412 (ex
2631) di mq 1150.
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, 27 aprile 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1030 del 23 maggio 2018. Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - TRCO11.
Comune di Misinto (MB) - N.P. 2, 5, 8, 9, 14, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56-57, 59, 60, 61-62, 63,
65, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 79, 80PE
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 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e
nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 23 maggio 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

1

2

N.O.

NP

2

5

N.O.

NP

3

8

DITTA CATASTALE

PEOTTA ANNA nata a San Germano dei Berici (VI) il 03/01/1951
c.f. PTTNNA51A43H863E Proprieta' 1/4;
PEOTTA EMERENZIANA nata a San Germano dei Berici (VI)
il 09/05/1954 c.f. PTTMNZ54E49H863B Proprieta' 1/4;
PEOTTA ROBERTO nato a COMO (CO) il 14/08/1967
c.f. PTTRRT67M14C933H Proprieta' 2/4.

DITTA CATASTALE

GIOBBIO FERNANDA nata a ROVELLASCA (CO) il 10/10/1938
c.f. GBBFNN38R50H601B Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

SOCIETA' ‐ VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO
(MI) c.f. 02380310967 Proprieta' 1/1.

FOGLIO

1

FOGLIO

3

FOGLIO

8

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

63

137

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

2

258

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

40

283

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

150

€

1.336,50

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

570

€

5.078,70

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

1.840

€

7.691,20
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

4

NP

9

N.O.

NP

5

14

N.O.

NP

6

21

DITTA CATASTALE

FOGLIO

41

BASILICO DANIELA nata a MILANO (MI) il 15/04/1953
c.f. BSLDNL53D55F205Q Usufrutto 1/1;
BASILICO ELENA GIUSEPPINA nata a COMO (CO) il 30/05/1975
BSLLGS75E70C933I Nuda proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

FUSI ALBERTO nato a CANTU' (CO) il 01/02/1974
c.f. FSULRT74B01B639Q Proprieta' 1/1.

285

TITOLO

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

20

8

€
42

FOGLIO

BUSNELLI FRANCO nato a MEDA (MI) il 28/12/1931
c.f. BSNFNC31T28F078K Proprieta' 1000/1000.

DITTA CATASTALE

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

287

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

Dev. Strada

TITOLO

640

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

47

304

Dev. Strada

180

89

306

Dev. Strada

320

8

FOGLIO

8

€

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

164

266

5.786,00

2.090,00

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO

INDENNITA' DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE

Dev. Strada

309

€

2.753,19
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

7

22

N.O.

NP

8

23

N.O.

NP

9

25

DITTA CATASTALE

DISCACCIATI MASSIMO nato a SARONNO (VA) il 09/12/1959
c.f. DSCMSM59T09I441O Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

MILAN FERRUCCIO nato a LENTATE SUL SEVESO (MI)
il 28/03/1964 c.f. MLNFRC64C28E530A Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

MONTI NORMA nata a LAZZATE (MI) il 02/01/1945
c.f. MNTNRM45A42E504Y Proprieta' 1/2;
VAGO VITTORIO nato a MISINTO (MI) il 30/03/1941
c.f. VGAVTR41C30F247P Proprieta' 1/2.

FOGLIO

8

FOGLIO

8

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

153

264

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

178

268

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

740

€

6.593,40

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

373

€

3.323,43

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

179

270

Dev. Strada

376

180

272

Dev. Strada

143

8

€

4.624,29
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

10

N.O.

11

NP

30

NP

32

DITTA CATASTALE

DISCACCIATI PIERINA nata a MISINTO (MI) il 30/11/1924
c.f. DSCPRN24S70F247W Proprieta' 1/3;
PEVERELLI DINA nata a MISINTO (MI) il 15/09/1952
c.f. PVRDNI52P55F247A Proprieta' 1/3;
PEVERELLI FRANCA nata a MISINTO (MI) il 04/07/1949
c.f. PVRFNC49L44F247V Proprieta' 1/3.

DITTA CATASTALE

PIURI GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 02/02/1974
c.f. PRIGPP74B02C933S Proprieta' 1/1 .

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

145
7

7

Mitigazione

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

640

6

€
146

FOGLIO

TITOLO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

15

Dev. Strada

TITOLO

11.315,70

630

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

156

Mitigazione

1.150

157

Dev. Strada

1.850

158

Mitigazione

230

€

28.779,30
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

12

N.O.

13

NP

33

NP

36

DITTA CATASTALE

OLIVIERI ROSALBA nata a MISINTO (MI) il 10/06/1935
c.f. LVRRLB35H50F247R Proprieta' 3/6;
PIURI BRUNO nato a SARONNO (VA) il 27/04/1962
c.f. PRIBRN62D27I441V Proprieta' 1/6;
PIURI EMANUELA nata a SARONNO (VA) il 03/07/1959
c.f. PRIMNL59L43I441K Proprieta' 1/6;
PIURI FABIO CESARE nato a LIMBIATE (MI) il 13/07/1971
PRIFCS71L13E591T Proprieta' 1/6.

DITTA CATASTALE

PIZZI ALESSANDRO nato a LIMBIATE (MI) il 27/03/1953
c.f. PZZLSN53C27E591X Proprieta' 1/3;
PIZZI ANTONELLO nato a SARONNO (VA) il 09/11/1961
c.f. PZZNNL61S09I441J Proprieta' 1/3;
PIZZI LUIGI ANTONIO nato a SARONNO (VA) il 13/05/1957
c.f. PZZLNT57E13I441D Proprieta' 1/3.

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

150
7

7

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

60

91

€
151

FOGLIO

TITOLO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

23

174

Mitigazione

TITOLO

Dev. Strada

1.603,80

90

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

1.820

€

16.216,20
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

14

NP

39

DITTA CATASTALE

BASILICO PIERA ANGELA LUISA nata a SARONNO (VA) il
10/08/1957 c.f. BSLPNG57M50I441Y Proprieta' 1/2;
CATTANEO MARIA nata a MISINTO (MI) il 10/09/1903
c.f. CTTMRA03P50F247Y Usufrutto 1/3;
QUARTI ANGELO nato a CERIANO LAGHETTO (MI) il 29/05/1951
c.f. QRTNGL51E29C512N Proprieta' 1/2.

FOGLIO

7

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

25

177

TITOLO

Stradello

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

20

€

178,20
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

15

NP

DITTA CATASTALE

42

BASILICO GIOVANNI Comproprietario
CATTANEO ALDO Comproprietario
CATTANEO ANGELO Comproprietario
CATTANEO CELESTINA Comproprietario
CATTANEO CLEMENTINA Comproprietario
CATTANEO LUCIA Usufruttuario parziale
CATTANEO LUIGIA Comproprietario
CATTANEO MARIA Comproprietario
CATTANEO RACHELE Comproprietario
CATTANEO TERESA Comproprietario
PIROTTA ALFREDO Comproprietario
PIROTTA CARLOTTA Comproprietario
PIROTTA ENRICO Comproprietario
PIROTTA ESTERINA Comproprietario
PIROTTA GIGIA Comproprietario
PIROTTA GIUSEPPE Comproprietario
PIROTTA LUIGI Comproprietario
PIROTTA LUIGI Comproprietario
PIROTTA MARIA Comproprietario
PIROTTA REMO Comproprietario
PIROTTA TERESA Comproprietario
PIROTTA TOMMASO Comproprietario
PRADA ANGELO Comproprietario
PRADA ANTONIO Comproprietario
PRADA CELESTE Comproprietario
PRADA GIUSEPPINA Comproprietario

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

29

7

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

204

Mitigazione

800

205

Dev. Strada

590

206

Mitigazione

60

196

Dev. Strada

555

197

Mitigazione

35

31

€

18.176,40
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

16

44

N.O.

NP

17

45

N.O.

18

NP

46

DITTA CATASTALE

FOGLIO

ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI
COMO con sede in COMO (CO) 95060990132 Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

7

FOGLIO

CATTANEO MAURIZIO nato a MISINTO (MI) il 21/05/1956
c.f. CTTMRZ56E21F247O Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

CATTANEO FELICE nato a SARONNO (VA) il 29/01/1961
c.f. CTTFLC61A29I441G Nuda proprieta' 1/1;
RE EMMA ERNESTA nata a LAZZATE (MI) il 12/08/1937
c.f. REXMRN37M52E504I Usufrutto 1/1.

7

FOGLIO

7

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

32

194

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

460

4.098,60

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

191

Dev. Strada

180

192

Stradello

5

MAPPALE
FRAZIONATO

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO

188

Dev. Strada

160

189

Stradello

35

33

MAPPALE
ORIGINARIO

€

€

34

1.648,35

INDENNITA' DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE

€

1.737,45

Bollettino Ufficiale

– 146 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

N.O.

NP

19

47

N.O.

NP

20

48

N.O.

NP

21

51

DITTA CATASTALE

PRADA LUIGI nato a MISINTO (MI) il 20/10/1941
c.f. PRDLGU41R20F247V Proprieta' 1000/1000.

DITTA CATASTALE

GHEZZI GIUSEPPE nato a ROVELLASCA il 02/06/1962
c.f. GHZGPP62H02H601A Proprieta` per 1/1.

DITTA CATASTALE

PRADA LUIGI nato a MISINTO (MI) il 20/10/1941
c.f. PRDLGU41R20F247V Proprieta' 1/1.

FOGLIO

7

FOGLIO

18

FOGLIO

7

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

185

Dev. Strada

240

186

Stradello

60

36

€

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

87 ex 18

134

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

105

183

TITOLO

Stradello

TITOLO

Dev. Strada

2.673,00

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

190

€

1.692,90

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

220

€

1.960,20
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

22

52

N.O.

NP

DITTA CATASTALE

FOGLIO

23

54

DISCACCIATI ELVIO nato a ROVELLASCA (CO) il 27/03/1947
c.f. DSCLVE47C27H601N Proprieta' 11/18;
DISCACCIATI MARIA ROSA nata a ROVELLASCA (CO) il 12/10/1940
c.f. DSCMRS40R52H601N Proprieta' 7/18.

18

N.O.

NP

24

55

DITTA CATASTALE

FOGLIO

PRADA GIANLUIGI nato a SARONNO (VA) il 06/12/1959
c.f. PRDGLG59T06I441L Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

PIURI GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 02/02/1974
c.f. PRIGPP74B02C933S Proprieta' 1/2;
PIURI NATALE nato a ROVELLASCA (CO) il 03/03/1942
c.f. PRINTL42C03H601S Proprieta' 1/2.

7

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

106

181

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

88

18

Dev. Strada

TITOLO

Mitigazione

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

190

€

400
€

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

Dev. Strada

1.692,90

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

1
89

FOGLIO

TITOLO

12.563,10

1.010

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO

91

Dev. Strada

370

92

Stradello

85

2

INDENNITA' DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE

€

4.054,05
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

25

NP

DITTA CATASTALE

ARDEMANI ANTONIA nata a LIMBIATE (MI) il 19/01/1938
c.f. RDMNTN38A59E591H Proprieta' 6/9;
CATTANEO CARLA nata a ROVELLASCA (CO) il 07/12/1964
c.f. CTTCRL64T47H601F Proprieta' 1/9;
56‐57
CATTANEO GIOVANNA nata a COMO (CO) il 06/10/1969
c.f. CTTGNN69R46C933F Proprieta' 1/9;
CATTANEO SONIA nata a COMO (CO) il 06/10/1969
c.f. CTTSNO69R46C933S Proprieta' 1/9.

N.O.

NP

26

59

DITTA CATASTALE

RE PIERA nata a ROVELLASCA (CO) il 04/03/1944
c.f. REXPRI44C44H601R Proprieta' 1/1.

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

94

Dev. Strada

390

95

Stradello

90

97

Dev. Strada

330

98

Stradello

110

3
18

€

8.197,20

4

FOGLIO

18

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

103

Dev. Strada

50

104

Stradello

35

6

€

757,35
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

27

N.O.

28

NP

60

NP

61‐62

DITTA CATASTALE

PEDRANI DANIELE nato a ROVELLASCA (CO) il 11/09/1956
c.f. PDRDNL56P11H601P Proprieta' 1/3;
RE PIERA nata a ROVELLASCA (CO) il 04/03/1944
c.f. REXPRI44C44H601R Proprieta' 1/3;
ROMANO' ANNA MARIA nata a MILANO (MI) il 30/04/1946
c.f. RMNNMR46D70F205L Proprieta' 1/3.

DITTA CATASTALE

PONTRELLI STEFANIA nata a SARONNO (VA) il 26/01/1969
c.f. PNTSFN69A66I441L Proprieta' 1/1.

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

106
18

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

30

7

€
107

FOGLIO

TITOLO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

8

Stradello

TITOLO

30

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

109

Dev. Strada

15

110

Stradello

55

111

Dev. Strada

15

113

Dev. Strada

140

18

€

9

534,60

2.004,75
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

DITTA CATASTALE

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

115
29

63

CONTI LUIGIA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 19/03/1953
c.f. CNTLGU53C59H602W Proprieta' 1000/1000.

18

NP

30

65

N.O.

NP

31

66

DITTA CATASTALE

ZAFFARONI GIAN ANTONIO nato a ROVELLASCA (CO)
il 16/03/1939 c.f. ZFFGNT39C16H601P Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PONTRELLI con sede in
ROVELLASCA (CO) c.f. 03340380132 Proprieta' 1/1.

FOGLIO

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

290

10

€
116

N.O.

TITOLO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

Stradello

TITOLO

65

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

14

124

Dev. Strada

80

15

126

Dev. Strada

85

18

FOGLIO

18

€

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

16

128

3.163,05

1.470,15

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO

INDENNITA' DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE

Dev. Strada

210

€

1.871,10
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

32

68

N.O.

NP

33

69

N.O.

NP

34

72

DITTA CATASTALE

ALBERIO ANTONIO CARMELO nato a ROVELLO PORRO (CO)
il 23/07/1937 c.f. LBRNNC37L23H602Y Proprieta' 1000/1000.

DITTA CATASTALE

ALBERIO CARLA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 24/09/1940
c.f. LBRCRL40P64H602K Proprieta' 1/2;
ALBERIO SANTINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 22/02/1938
c.f. LBRSTN38B62H602H Proprieta' 1/2.

DITTA CATASTALE

CATTANEO DENISE nata a SARONNO (VA) il 15/05/1969
c.f. CTTDNS69E55I441V Proprieta' 1/1.

FOGLIO

18

FOGLIO

18

FOGLIO

8

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

20

136

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

21

138

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

620

€

5.524,20

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

740

€

6.593,40

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

249

Stradello

70

250

Dev. Strada

357

186

€

3.804,57

Bollettino Ufficiale

– 152 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Misinto (MB) - Elenco Ditte non concordatarie.
N.O.

NP

35

74

N.O.

NP

36

75

N.O.

NP

37

76

DITTA CATASTALE

CATTANEO FELICE nato a MISINTO (MI) il 22/02/1936
c.f. CTTFLC36B22F247W Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

PRADA SERAFINO nato a MISINTO (MI) il 05/07/1949
c.f. PRDSFN49L05F247H Proprieta' 1/1.

DITTA CATASTALE

PRADA SILVANO nato a MISINTO (MI) il 10/05/1929
c.f. PRDSVN29E10F247U Proprieta' 1000/1000.

FOGLIO

8

FOGLIO

8

FOGLIO

8

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

188

255

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

78

239

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

80

241

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

367

€

3.269,97

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

180

€

1.603,80

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

250

€

2.227,50
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N.O.

NP

38

79

N.O.

NP

39

80 PE

DITTA CATASTALE

GE.RO.FIN S.R.L. con sede in BELLUSCO (MI) c.f. 02353450964
Proprieta' 1000/1000.

DITTA CATASTALE

PRADA ELDA nata a SARONNO (VA) il 20/06/1951
c.f. PRDLDE51H60I441E Proprieta' 1/1.

FOGLIO

8

FOGLIO

8

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

75

235

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

76

237

TITOLO

Dev. Strada

TITOLO

Dev. Strada

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

30

€

267,30

MQ IN
INDENNITA' DA
ESPROPRIO CORRISPONDERE/DEPOSITARE

95

€

846,45
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale produzione
di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Rettifica al decreto di esproprio n. 033/16 del 20 giugno 2016 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prot. n. 096/18
del 28 maggio 2018 - Comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’ art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - «Linea AV/AC Milano - Verona
lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001)
Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con prot. n. 096/18 del 28 maggio 2018, ha emesso la
rettifica al decreto di esproprio n. 033/16 del 20 giugno 2016, in relazione alla espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravaggio di proprietà della ditta come di seguito riportata:
NP: 114 - ditta catastale:
• SOCIETÀ AGRICOLA LUIGI DEFENDI S.S. con sede in Via Francesca 4 - 24043 Caravaggio (BG) - CF 02674050162.
Considerato che per mero errore materiale, nel decreto 033/16, per la particella 15184 del foglio 17 è stata indicata una superficie di
ha. 0.48.70 mentre la sua superficie reale è pari a ha.0.16.65.
Considerato che per mero errore materiale, nel medesimo decreto, è stata omessa l’indicazione del mappale 15186 destinato a
nuova sede ferroviaria, avente una superficie catastale di ha. 0.32.05;
Visto che trattandosi di meri errori materiali, la cui correzione non comporta alcun aumento di superficie di espropriazione, bensì
solo una più corretta individuazione di alcuni dei mappali compresi nelle aree oggetto di espropriazione.
Nella rettifica con prot. 096/18 del 28 maggio 2018 si decreta, relativamente all’elenco ditte e piano particellare allegati al precedente decreto di espropriazione n. 033/2016, la correzione dei dati catastali come di seguito indicati:
−− foglio 17 mappale 15184 (ex mappale 195) con superficie 1.665 m2 (titolo: nuova sede ferroviaria) - beneficiario della espropriazione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
−− foglio 17 mappale 15186 (ex mappale 195) con superficie 3.205 m2 (titolo: nuova sede ferroviaria) - beneficiario della espropriazione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..
Per tutto quanto non è diversamente disposto dal presente decreto prot. n. 096/18 del 28 maggio 2018, rimangono fermi ed invariati
i contenuti dell’originario decreto di espropriazione n. 033/2016.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due
Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"),
DP 75 bar». Ordinanza di pagamento diretto - DItta Parmalat s.p.a. - Terreni in comune di Montanaso Lombardo
IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, … -OMISSIS-;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, … -OMISSIS-;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, … -OMISSIS-;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., … -OMISSIS- …, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di Montanaso Lombardo (LO), interessate dal tracciato del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage
di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» ed in particolare l’articolo 7 … -OMISSIS-;
Visti:
1.	 il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 4 aprile 2018, dei
terreni siti nel Comune di Montanaso Lombardo (LO), identificati al Catasto Terreni al foglio 6, mappali 95 e 109;
2.	 la comunicazione del 27 marzo 2018, registrata con protocollo n. 8359 del 28 marzo 2018, di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui il Sig. Jean Marc BERNIER, in qualità di
Amministratore Delegato di Parmalat s.p.a., con sede in Collecchio (PR) - via Milano, 1 - dichiara che:
• la Parmalat s.p.a. è esclusiva proprietaria degli immobili sopraindicati;
• accetta definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e
l’asservimento del terreno pari a complessivi euro 3.288,00 (tremiladuecentottantotto/00);
• non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti, sequestri e azioni giudiziarie di divisione;
• si assume in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed
in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura espropriativa, nonché
la Società beneficiaria del decreto ministeriale 27 febbraio 2018;
Considerato che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA
Articolo 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei
terreni identificati al foglio 6, mappali 95 e 109, del Catasto Terreni del Comune di Montanaso Lombardo (LO), ai fini della realizzazione
del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di euro 3.288,00 (tremiladuecentottantotto/00), stabilito con decreto ministeriale 27 febbraio 2018, a favore di Parmalat s.p.a., con sede in Collecchio (PR) - via Milano, 1
- c.f.: 04030970968.
Articolo 2 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della
Società beneficiaria.
Articolo 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento è eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione
attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 25 maggio 2018
Il dirigente
Carlo Landolfi
La pubbliczione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 93/DB/EXP del 24 maggio 2018. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento
diretto delle indennità di asservimento condivise - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data
27 novembre 2017;
Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;
Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP. M4 S.c. p.a., la
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune,
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e
all’occupazione temporanea, così come previste dal d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali,
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta
unica della Metropolitana di Milano, Linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (registrata
dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;
Vista, altresì, la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 - serie generale n. 189) con cui è
stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne» (varianti localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE n. 66/2013;
Visti i propri provvedimenti prot. n. 43/DB/EXP del 6 febbraio 2018, prot. n. 51/DB/EXP del 20 febbraio 2018, prot. n. 55/DB/EXP del
20 febbraio 2018 e prot. n. 61/DB/EXP del 20 febbraio 2018, con i quali è stata imposta la servitù di galleria sui beni immobili occorrenti
alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di asservimento spettante agli aventi diritto;
Rilevato che tra i destinatari dei predetti decreti di asservimento figurano anche quelli riportati nell’elenco, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno ritenuto di condividere espressamente la misura di indennità di
asservimento loro offerte;
Considerato che tale condivisione ha comportato, previa acquisizione di idonea documentazione, la possibilità di concludere con i soggetti aventi diritto il verbale di accordo sulle indennità offerte, ragion per cui occorre ordinare il pagamento diretto delle somme condivise;
Considerato, altresì, che nell’elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascuna ditta, le indennità di asservimento accettate,
da pagare direttamente,
ORDINA
−− il pagamento diretto dell’indennità di asservimento condivise, così come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U.
sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili interessati dalla procedura asservitiva occorrente alla
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;
−− che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società
Exproprianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A.
Milano, 24 maggio 2018
M4 s.p.a. - l’amministratore delegato
Dario Ballarè
——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

15

Ditta Catastale:

ENTE URBANO - CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO MONFORTE N. 41

Dati Catastali di Asservimento:
Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
353

232

0 07 40

Superficie da

Valore

Asservire

Venale

284
Totale Mq. 284

159,19 €

Indennità

45.209,96 €
Totale Indennità 45.209,96 €
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N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub

Cat. Cons.

R.C.

353

232

701

A/1

5

7.811,41 €

353

232

703

A/2

7

2.846,97 €

353

232

710

A/3

4

1.591,98 €

353

232

711

A/1

4

6.249,13 €

353

232

716

A/2

8

3.226,56 €

353

232

717

A/3

3

1.238,21 €

353

232

718

A/3

3

1.238,21 €

353

232

720

A/3

3

1.061,32 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000
LORENZ ALBERTO n. MILANO il 07/04/1921 C.F.: LRNLRT21D07F205C PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

705

Cat. Cons.
A/1

11

R.C.
4.424,74 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LORENZ UGO n. MILANO il 29/03/1963 C.F.: LRNGUO63C29F205Q PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub

Cat. Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

353

232

706

A/1

13

5.194,27 €

NAZZARO ELEONORA n. ROMA il 04/01/1968 C.F.: NZZLNR68A44H501R PROPRIETA' 1/2
REBECCHINI CLEMENTE n. ROMA il 08/03/1964 C.F.: RBCCMN64C08H501G PROPRIETA' 1/2

353

232

727

A/3

4

1.591,98 €

NAZZARO ELEONORA n. ROMA il 04/01/1968 C.F.: NZZLNR68A44H501R PROPRIETA' 1/2
REBECCHINI CLEMENTE n. ROMA il 08/03/1964 C.F.: RBCCMN64C08H501G PROPRIETA' 1/2

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub

Cat. Cons.

R.C.

353

232

714

A/1

7

10.935,97 €

353

232

722

A/3

5

1.768,86 €

353

232

724

C/2

17

80,77 €

353

232

725

C/2

19

90,28 €

353

232

730

A/1

6

10.154,83 €

353

232

731

A/1

7

11.717,12 €

353

232

732

A/3

3

1.238,21 €

353

232

728

A/3

3

1.238,21 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1
MAESTRI ELIO n. MILANO il 03/03/1933 C.F.: MSTLEI33C03 PROPRIETA' 1/1

– 160 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

715

Cat. Cons.
A/3

4

R.C.
1.591,98 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
ROSSI PAOLO n. SAN REMO il 19/01/1966 C.F.: RSSPLA66A19I138B PROPRIETA' 1/1

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

719

Cat. Cons.
A/1

11

R.C.
4.232,36 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LORENZ MAURA n. MILANO il 24/12/1949 C.F.: LRNMRA49T64F205B PROPRIETA' 1/1

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

723

Cat. Cons.
A/2

9

R.C.
3.090,99 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LORENZ MARCO n. MILANO il 12/10/1952 C.F.: LRNMRC52R12F205L PROPRIETA' 1/1

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

726

Cat. Cons.
A/2

9

R.C.
3.606,16 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
KOCH GIULIO n. ROMA il 15/04/1943 C.F.: KCHGLI43D15 PROPRIETA' 1/2
RIPA DI MEANA MARIA n. RIETI il 12/11/1943 C.F.: RPDMRA43S52H282F PROPRIETA' 1/2
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N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

734

Cat. Cons.
A/2

7

R.C.
2.657,17 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
KACESY INVESTMENTS INC. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 15
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp. Sub
353

232

735

Cat. Cons.
A/3

5

R.C.
1.768,86 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LORENZ UGO n. MILANO il 29/03/1963 C.F.: LRNGUO63C29F205Q LIVELLARIO 1/1
PARODI CARLA n. MILANO il 06/09/1927 C.F.: PRDCRL27P46F205B USUFRUTTO 1/1
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

27-35-38

Ditta Catastale:

ENTE URBANO - CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 25/27

Dati Catastali di Asservimento:
Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

Ha A Ca

Superficie da

Valore

Asservire

Venale

Indennità

391

120

0 00 30

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

23

159,19 €

3.661,37 €

391

170

0 07 70

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

216

159,19 €

34.385,04 €

391

166

0 00 30

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

22

159,19 €

3.502,18 €

Totale Mq. 261

Totale Indennità 41.548,59 €

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

1

C/1

54
MQ

R.C.
5.000,44 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE PELLCO S.A.S. DI SHARON LOYS HASSAN E C. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

4

C/1

141
MQ

R.C.
13.056,70 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
L'IMMOBILIARE S.R.L. PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

9

A/4

2,5
VANI

413,17 €

391

170

17

A/2

8
VANI

2.602,94 €

391

170

17

A/2

8
VANI

2.602,94 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CLARISSA SRL PROPRIETA' 1000/1000
CLARISSA SRL PROPRIETA' 1000/1000
CLARISSA SRL PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

11

A/10

5
VANI

R.C.
5.771,41 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
ZUCCHETTI DONATELLA n. LAINATE il 13/07/1955 c.f. ZCCDTL55L53E415P PROPRIETA' 1/2
ZUCCHETTI GABRIELLA n. MILANO il 05/03/1946 c.f. ZCCGRL46C45F205L PROPRIETA' 1/2

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

12

A/10

6
VANI

6.925,69 €

391

170

13

A/10

4
VANI

4.617,12 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
VITOFIN S.R.L. PROPRIETA' 1/1
VITOFIN S.R.L. PROPRIETA' 1/1
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DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

18

A/10

3,5
VANI

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

BOSCARINO CARMELA ANGELA LIDIA n. SIRACUSA il 10/05/1926 c.f. BSCCML26E50I754P PROPRIETA'
4.039,98 € 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

19

A/10

5,5
VANI

R.C.
6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DATTILO GIUSEPPE n. LENTINI il 04/01/1926 c.f. DTTGPP26A04E532G PROPRIETA' 10000/10000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

20

A/10

4,5
VANI

5.194,27 €

391

170

53

C/2

5 MQ

17,30 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE CGSM S.R.L. PROPRIETA' 1/1
IMMOBILIARE CGSM S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

26

A/10

6,5
VANI

R.C.
7.502,83 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IAVICOLI ELSA MARIA n. MILANO il 24/10/2003 c.f. VCLLMR03R64F205I LIVELLARIO 1/1
MAROTTA GIORGIA MARIA n. MILANO il 23/04/1963 c.f. MRTGRG63D63F205A USUFRUTTO 1/1
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

27

A/10

4,5
VANI

R.C.
5.194,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MAROTTA GIORGIA MARIA n. MILANO il 23/04/1963 c.f. MRTGRG63D63F205A PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

28

A/10

4,5
VANI

R.C.
5.194,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE SETTE SOCIETA' SEMPLICE PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

29

A/10

3,5
VANI

R.C.

4.039,98 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BRACCHETTI GUIDO n. MILANO il 05/05/1965 c.f. BRCGDU65E05F205Q LIVELLARIO 1/2
BRACCHETTI VERONICA n. MILANO il 11/01/1967 c.f. BRCVNC67A51F205M LIVELLARIO 1/2
BRACCHETTI ADRIANO SOCRATE LUIGI GIUSEPPE ANTONIO n. MILANO il 16/01/1937 c.f.
BRCDNS37A16F205N USUFRUTTO 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

30

A/10

5,5
VANI

R.C.
6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
NIGRITELLA SRL PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

31

A/10

10
VANI

R.C.
11.542,81 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MINERMET S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

32

A/4

2,5
VANI

355,06 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 27 (FG. 391 MAPP. 170) ASSENZA DI TITOLO 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

37

A/10

8
VANI

9.234,25 €

391

170

38

A/2

8
VANI

3.036,77 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA PROPRIETA' 1000/1000
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ASSENZA DI TITOLO 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

39

A/10

9
VANI

R.C.
10.388,53 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MAGUVE DI ADRIANO BRACCHETTI E C SOCIETA SEMPLICE GALLARATE PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

40

A/10

7,5
VANI

R.C.
8.657,11 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
FOLLI MARIA LUISA n. MILANO il 07/03/1945 c.f. FLLMLS45C47F205V USUFRUTTO 1/1
GRILLO ELISABETTA CHIARA n. MILANO il 28/09/1972 c.f. GRLLBT72P68F205G LIVELLARIO 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

391

170

41

D/1

Cons.

R.C.
142,65 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CANALETTO FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

47

A/2

10,5
VANI

R.C.
3.985,76 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
S.R.L. IMMOBILIARE LERI PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

49

A/2

12
VANI

4.555,15 €

CHIUMENTI MARIACRISTINA n. MILANO il 23/07/1931 c.f. CHMMCR31L63F205I PROPRIETA' 1/2
DELITALA ANTONIO n. SASSARI il 13/08/1932 c.f. DLTNTN32M13I452E PROPRIETA' 1/2

391

170

60

A/10

6,5
VANI

7.502,83 €

CHIUMENTI MARIA CRISTINA n. MILANO il 23/07/1931 c.f. CHMMCR31L63F205I PROPRIETA' 1000/1000
DELITALA ANTONIO n. SASSARI il 13/08/1932 c.f. DLTNTN32M13I452E PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

50

A/10

10,5
VANI

R.C.
12.119,95 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MIRRI LUISA n. BOLOGNA il 06/04/1895 c.f. MRRLSU95D46A944Q PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

51

A/10

4
VANI

391

170

52

C/2

21
MQ

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

SCAGLIOTTI GIANNA n. ZAVATTARELLO il 24/08/1942 c.f. SCGGNN42M64M150A PROPRIETA'
5.371,15 € 10000/10000
SCAGLIOTTI GIANNA n. ZAVATTARELLO il 24/08/1942 c.f. SCGGNN42M64M150A PROPRIETA'
72,67 € 10000/10000
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

67

A/10

4,5
VANI

R.C.
5.194,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
ROLLA SILVANA n. MILANO il 28/12/1931 c.f. RLLSVN31T68F205E USUFRUTTO 1/1
SIANESI ANDREA n. MILANO il 25/11/1961 c.f. SNSNDR61S25F205K LIVELLARIO 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

69

A/10

5,5
VANI

R.C.
6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
ORIETTI MARIO n. MULAZZO il 12/06/1943 c.f. RTTMRA43H12F802V PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

70

A/10

5,5
VANI

R.C.
6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DI BERNARDO ROSALBA n. MARSALA il 06/10/1936 c.f. DBRRLB36R46E974P ASSENZA DI TITOLO
1000/1000
RALLO GASPARE n. MARSALA il 21/04/1933 c.f. RLLGPR33D21E974F ASSENZA DI TITOLO 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

501

C/1

247
MQ

R.C.
16.902,34 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
INIZIATIVE COSTRUZIONI APPALTI IN.COS.A. S.R.L. PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

170

551

A/10

7
VANI

5.965,08 €

391

170

708

A/2

7,5
VANI

2.846,97 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
VEZZOLI LUISA n. BRESCIA il 11/06/1955 c.f. VZZLSU55H51B157I PROPRIETA' 1/1
VEZZOLI LUISA n. BRESCIA il 11/06/1955 c.f. VZZLSU55H51B157I PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

391

170

601

Cat.

Cons.

R.C.
0,00 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GP DI GRAFFIOLGA E C S D C PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

701

A/10

4,5
VANI

R.C.
5.194,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DELITALA CLAUDIO n. MILANO il 24/06/1937 c.f. DLTCLD37H24F205C PROPRIETA' 1/1

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 171 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

702

A/10

5,5
VANI

R.C.

6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DELITALA ANNA MARIA n. MILANO il 16/09/1938 c.f. DLTNMR38P56F205L USUFRUTTO 5/6
FABRONI CHIARA n. LECCO il 19/01/1973 c.f. FBRCHR73A59E507J LIVELLARIO 1/2
FABRONI GIOVANNI n. LECCO il 26/02/1974 c.f. FBRGNN74B26E507D LIVELLARIO 1/2
FABRONI MANETTO MARTINO n. LECCO il 31/01/1940 c.f. FBRMTT40A31E507K USUFRUTTO 2/12

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

391

Mapp.

170

Sub

703

Cat.

Cons.

A/10

5
VANI

R.C.

5.771,41 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
RALLO GASPARE n. MARSALA il 21/04/1933 c.f. RLLGPR33D21E974F USUFRUTTO 1000/1000
RALLO MARCELLA n. LECCO il 20/01/1963 c.f. RLLMCL63A60E507H ASSENZA DI TITOLO 1000/1000
RALLO ROBERTA n. LECCO il 09/04/1964 c.f. RLLRRT64D49E507W LIVELLARIO 1/3
RALLO SERGIO n. MONZA il 21/05/1970 c.f. RLLSRG70E21F704K ASSENZA DI TITOLO 1000/1000

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

704

A/10

5,5
VANI

R.C.
6.348,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DI PALMA GIANPAOLO n. MILANO il 26/04/1974 c.f. DPLGPL74D26F205K PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

705

A/10

16,5
VANI

R.C.
22.156,00 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE DURINI S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

706

A/3

4,5
VANI

R.C.
1.162,03 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DINA AL VERDE S.R.L. - PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

709

C/1

210
MQ

R.C.
16.713,06 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE CAVOD S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 27-35-38
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

170

710

C/1

324
MQ

R.C.
30.002,63 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CANALETTO FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO PROPRIETA' 1/1

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 173 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Comune:

MILANO

Numero di Piano:

67

Ditta Catastale:

ENTE URBANO – AREA DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI CORSO VENEZIA N. 8

Dati Catastali di Asservimento:
Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
391

88

0 11 20

Superficie

Valore

da Asservire

Venale

238
Totale Mq. 238

159,19 €

Indennità

37.887,22 €
Totale Indennità 37.887,22 €
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N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

171

1

C/6

14

361,52 €

391

171

2

C/6

14

361,52 €

391

171

3

C/6

13

335,70 €

391

171

4

C/6

9

232,41 €

391

171

5

C/6

9

232,41 €

391

171

6

C/6

9

232,41 €

391

171

7

C/6

10

258,23 €

391

171

8

C/6

9

232,41 €

391

171

9

C/6

12

309,87 €

391

171

10

C/6

12

309,87 €

391

171

11

C/6

18

464,81 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
REALE IMMOBILI S.P.A. PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

13

C/6

14

R.C.
361,52 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LAZZERINI IRMA n. PIETRASANTA il 01/09/1927 c.f. LZZRMI27P41G628A PROPRIETA' 1/1

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

14

C/6

12

R.C.
309,87 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
EFFEPI S.R.L. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

15

C/6

11

R.C.
284,05 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 LIVELLARIO 1/1
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 USUFRUTTO 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

16

C/6

12

R.C.
309,87 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MADDALENA ALBERTO n. MILANO il 24/09/1951 c.f. MDDLRT51P24F205N PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

17

C/6

12

R.C.
309,87 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
TURANI GIUSEPPE n. VOGHERA il 29/04/1941 c.f. TRNGPP41D29M109S PROPRIETA' 1/1

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

18

C/6

14

R.C.
361,52 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MADDALENA ALBERTO n. MILANO il 24/09/1951 c.f. MDDLRT51P24F205N PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

19

C/6

16

R.C.
413,17 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PREZIOSI CINZIA n. FELTRE il 17/02/1954 c.f. PRZCNZ54B57D530T PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

20

C/6

27

R.C.
697,22 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

21

C/6

14

R.C.
361,52 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BETAFARMA S.P.A. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

22

C/6

15

R.C.
387,34 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BIANCHI TERESA ISABELLA n. MILANO il 12/04/1938 c.f. BNCTSS38D52F205S PROPRIETA' 1/2
CAVANI MARIO ANDREA MARIA n. MILANO il 09/04/1968 c.f. CVNNRM68D09F205X PROPRIETA' 1/2

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

23

C/6

13

R.C.
335,70 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

24

C/6

13

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

MADDALENA SIMONETTA n. MILANO il 28/12/1953 c.f. MDDSNT53T68F205H PROPRIETA'
335,70 € 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

25

C/6

14

R.C.
361,52 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PLATEO DANIELA n. MILANO il 14/10/1945 c.f. PLTDNL45R54F205R PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

26

C/6

13

R.C.
335,70 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 PROPRIETA' 1/2
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 LIVELLARIO 1/2
RICCIO ITALO n. SALERNO il 27/02/1936 c.f. RCCTLI36B27H703F USUFRUTTO 1/2

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

27

C/6

27

R.C.
514,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
SELVA S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 67
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

171

Sub

Cat.

Cons.

28

C/6

8

R.C.
96,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

36

Ditta Catastale:

ENTE URBANO – AREA DI PERTINENZA DEL CONDOMIONIO DELLO STABILE CORSO VENEZIA N. 8

Dati Catastali di Asservimento:

Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

Ha A Ca

391

168

0 00 11

ENTE URBANO

SERVITU' DI

Superficie da

Valore Venale

Asservire

Asservimento

9

GALLERIA

Totale Mq. 9

Indennità

€159,19

Totale Indennità € 1.432,71€

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

3

C/2

6

24,48 €

391

119

4

A/3

1

387,34 €

€ 1.432,71

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LERSONY MARINELLA n. MILANO il 21/01/1955 c.f. PROPRIETA' 1000/1000
LERSONY MARINELLA n. MILANO il 21/01/1955 c.f. PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

16

A/3

4

1.208,51 €

391

119

59

C/2

7

53,14 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LAUDI EDDA n. VENEZIA il 17/06/1937 c.f. LDADDE37H57L736R PROPRIETA' 1/1
LAUDI EDDA n. VENEZIA il 17/06/1937 c.f. LDADDE37H57L736R PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

34

A/2

7

R.C.
2.277,57 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
EFFEPI S.R.L.SEDE MUGGIO'. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

35

A/2

7

R.C.
2.277,57 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
TURANI GIUSEPPE n. VOGHERA il 29/04/1941 c.f. TRNGPP41D29M109S PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

37

C/6

26

R.C.
495,49 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
TALLIA ETTORE n. TORINO il 01/10/1934 c.f. TLLTTR34R01L219G PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

38

C/6

30

R.C.
571,72 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PELANDA ORNELLA n. COMO il 10/04/1943 c.f. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

39

C/6

27

697,22 €

391

119

45

A/2

7

2.440,26 €

391

119

69

C/2

8

60,74 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
FUMI MILENA n. MONTEPULCIANO il 18/04/1937 c.f. FMUMLN37D58F592R PROPRIETA' 1000/1000
FUMI MILENA n. MONTEPULCIANO il 18/04/1937 c.f. FMUMLN37D58F592R PROPRIETA' 1000/1000
FUMI MILENA n. MONTEPULCIANO il 18/04/1937 c.f. FMUMLN37D58F592R PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

119

40

C/6

25

645,57 €

FIORENTINO ANTONIO n. MURO LECCESE il 24/01/1942 c.f. FRNNTN42A24F816X PROPRIETA' 1/2
PIROVANO CARLA n. MILANO il 15/02/1942 c.f. PRVCRL42B55F205Z PROPRIETA' 1/2

391

119

56

A/3

4

1.359,57 €

FIORENTINO ANTONIO n. MURO LECCESE il 24/01/1942 c.f. FRNNTN42A24F816X PROPRIETA' 1/2
PIROVANO CARLA n. MILANO il 15/02/1942 c.f. PRVCRL42B55F205Z PROPRIETA' 1/2

391

119

95

C/2

7

15,18 €

FIORENTINO ANTONIO n. MURO LECCESE il 24/01/1942 c.f. FRNNTN42A24F816X PROPRIETA' 1/2
PIROVANO CARLA n. MILANO il 15/02/1942 c.f. PRVCRL42B55F205Z PROPRIETA' 1/2
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

44

C/3

95

R.C.
637,82 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CASA D'ARTE LO BOSCO S.R.L. PROPRIETA' 1/1
N. Piano 36

DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

119

46

C/2

6

15,18 €

AGRATI LUIGI n. BRIOSCO il 18/10/1918 c.f. GRTLGU18R18B187Y PROPRIETA' 1/2
FUMAGALLI MARIA GIULIA n. RENATE il 03/02/1916 c.f. FMGMGL16B43H233N PROPRIETA' 1/2

391

119

78

A/3

4

1.359,57 €

AGRATI LUIGI n. BRIOSCO il 18/10/1918 c.f. GRTLGU18R18B187Y PROPRIETA' 1/2
FUMAGALLI MARIA GIULIA n. RENATE il 03/02/1916 c.f. FMGMGL16B43H233N PROPRIETA' 1/2

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

47

C/2

7

17,71 €

391

119

48

A/3

4

1.359,57 €

391

119

64

A/3

4

1.591,98 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MADDALENA ALBERTO n. MILANO il 24/09/1951 c.f. MDDLRT51P24F205N PROPRIETA' 1000/1000
MADDALENA ALBERTO n. MILANO il 24/09/1951 c.f. MDDLRT51P24F205N PROPRIETA' 1000/1000
MADDALENA ALBERTO n. MILANO il 24/09/1951 c.f. MDDLRT51P24F205N PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

119

49

C/2

7

17,71 €

KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 LIVELLARIO 1/1
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 USUFRUTTO 1000/1000

391

119

74

A/2

7

2.440,26 €

KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 LIVELLARIO 1/1
KREIBICH EVA NATA IN GERMANIA IL 01/11/1949 USUFRUTTO 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1

391

119

51

C/2

6

45,55 €

391

119

65

C/2

6

DONISELLI ANDREA QUATTRINI CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J
45,55 € PROPRIETA' 1/1

391

119

89

A/3

3

DONISELLI ANDREA QUATTRINI CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J
774,69 € PROPRIETA' 1/1

391

119

99

A/2

7

2.277,57 €

391

119

100

A/2

7

2.277,57 €

391

119

109

C/2

2

0,00 €

DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1
DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1
DONISELLI ANDREA CARLO n. MILANO il 11/08/1961 c.f. DNSNRC61M11F205J PROPRIETA' 1/1

– 184 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

57

C/2

3

22,78 €

391

119

97

A/2

7

3.331,15 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PLATEO DANIELA n. MILANO il 14/10/1945 c.f. PLTDNL45R54F205R PROPRIETA' 1000/1000
PLATEO DANIELA n. MILANO il 14/10/1945 c.f. PLTDNL45R54F205R PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

58

A/3

4

R.C.
1.591,98 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MASSAZZA CONSUELO n. MILANO il 05/09/1961 c.f. MSSCSL61P45F205C PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

60

A/2

7

R.C.
1.952,21 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
TALLIA ETTORE n. TORINO il 01/10/1934 c.f. TLLTTR34R01L219G PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

61

C/2

6

R.C.
45,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
EFFEPI S.R.L.SEDE MUGGIO'. PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

119

62

A/3

4

1.415,09 €

FUMI MILENA n. MONTEPULCIANO il 18/04/1937 c.f. FMUMLN37D58F592R USUFRUTTO 1/1
MAZZARINI CRISTINA n. MILANO il 02/11/1967 c.f. MZZCST67S42F205J LIVELLARIO 1/1

391

119

107

C/2

4

19,01 €

FUMI MILENA n. MONTEPULCIANO il 18/04/1937 c.f. FMUMLN37D58F592R USUFRUTTO 1/1
MAZZARINI CRISTINA n. MILANO il 02/11/1967 c.f. MZZCST67S42F205J LIVELLARIO 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

119

63

C/2

6

COSTA NICOLETTA NOVARO STEFANIA n. BUSTO ARSIZIO il 24/01/1959 c.f. CSTNLT59A64B300Q
45,55 € PROPRIETA' 1/1

391

119

98

A/2

7

COSTA NICOLETTA NOVARO STEFANIA n. BUSTO ARSIZIO il 24/01/1959 c.f. CSTNLT59A64B300Q
3.331,15 € PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

66

A/2

8

3.553,22 €

391

119

67

C/2

6

45,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MORINI MARIA ANGELA n. MILANO il 28/08/1947 c.f. MRNMNG47M68F205T PROPRIETA' 1/1
MORINI MARIA ANGELA n. MILANO il 28/08/1947 c.f. MRNMNG47M68F205T PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

68

A/3

4

1.359,57 €

391

119

79

C/2

6

45,55 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE PASCOLI S.R.L. PROPRIETA' 1/1
IMMOBILIARE PASCOLI S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

80

A/2

6

2.114,89 €

391

119

86

C/2

7

53,14 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LAZZERINI IRMA n. PIETRASANTA il 01/09/1927 c.f. LZZRMI27P41G628A PROPRIETA' 1/1
LAZZERINI IRMA n. PIETRASANTA il 01/09/1927 c.f. LZZRMI27P41G628A PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

81

A/2

8

R.C.
2.602,94 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
FREGNI LINDA YASMINE SAGA NATA IN SVEZIA IL 21/10/1976 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

85

A/2

8

R.C.
3.553,22 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
AGRATI LUIGI n. BRIOSCO il 18/10/1918 c.f. GRTLGU18R18B187Y PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

87

A/3

6

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

MADDALENA SIMONETTA n. MILANO il 28/12/1953 c.f. MDDSNT53T68F205H PROPRIETA'
960,61 € 1000/1000
N. Piano 36

DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

88

C/2

6

33,47 €

391

119

707

A/3

3

1.057,45 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LED S.R.L. SOCIETA' IMMOBILIARE PROPRIETA' 1/1
LED S.R.L. SOCIETA' IMMOBILIARE PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

93

A/1

7

8.079,97 €

391

119

94

A/1

7

8.079,97 €

391

119

104

C/2

6

15,18 €

391

119

705

C/2

7

15,18 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BETAFARMA S.P.A. PROPRIETA' 1000/1000
BETAFARMA S.P.A. PROPRIETA' 1000/1000
BETAFARMA S.P.A. PROPRIETA' 1000/1000
BETAFARMA S.P.A. PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

101

C/2

4

19,01 €

391

119

602

A/3

4

1.208,51 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
LO MONACO ALFREDO n. VARZI il 14/08/1939 c.f. LMNLRD39M14L690I PROPRIETA' 1/1
LO MONACO ALFREDO n. VARZI il 14/08/1939 c.f. LMNLRD39M14L690I PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

119

102

C/2

4

19,01 €

391

119

103

C/2

4

19,01 €

391

119

105

C/2

4

19,01 €

391

119

106

C/2

4

19,01 €

391

119

108

C/2

4

19,01 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000
BI-INVEST FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SPA PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

181

C/2

8

R.C.
60,74 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
INIZIATIVA ME.T.A. S.P.A PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

501

A/3

7

R.C.
2.653,30 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CICERI PESSINA MILENA n. MONZA il 21/01/1936 c.f. CCRMLN36A61F704R USUFRUTTO 1000/1000
MASSAZZA SIMONA n. MILANO il 26/05/1964 c.f. MSSSMN64E66F205N LIVELLARIO 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

701

A/3

3

R.C.
1.057,45 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GASP S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

702

A/2

7

R.C.
2.440,26 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PELANDA ORNELLA n. COMO il 10/04/1943 c.f. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

703

A/3

4

R.C.
1.359,57 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
FIGIPE IMMOBILIARE S.R.L. PROPRIETA' 1/1

N. Piano 36
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

119

Sub

Cat.

Cons.

706

A/3

4

R.C.
1.359,57 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BIANCHI TERESA ISABELLA n. MILANO il 12/04/1938 c.f. BNCTSS38D52F205S PROPRIETA' 1/2
BUITONI PIERO n. SANSEPOLCRO il 18/08/1922 c.f. BTNPRI22M18I155L ABITAZIONE 1000/1000
CAVANI ANDREA MARIO n. MILANO il 09/04/1968 c.f. CVNNRM68D09F205X PROPRIETA' 1/2
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 191/DB/ATI del 4 maggio 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento -Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune
di Milano
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data
27 novembre 2017
Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;
Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP. M4 S.c. p.a., la
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune,
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e
all’occupazione temporanea, degli immobili interessati dai lavori come previste dal d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., e possa intervenire,
qualora fosse necessario, alla eventuale stipula dei relativi atti notarili per l’acquisizione e l’asservimento degli immobili connessi alla
realizzazione dell’opera, sottoscrivendo gli stessi ed ogni documento connesso e conseguente, dando mandato nel caso all’Amministratore Delegato di curare ogni adempimento prodromico, connesso o conseguente all’esercizio dei medesimi, quali la registrazione
dei poteri presso il Registro delle Imprese e, laddove necessario, all’adozione di procura in forma notarile;
Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302
e s.m.i.;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza
Policlinico;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a
Linate;
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali,
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta
unica della Metropolitana di Milano, Linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla delibera CIPE n. 66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto
definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del
d.p.r. n. 327/01, avvenuta in data 4 agosto 2015 sull’edizione nazionale del quotidiano «Il Giorno» e sull’edizione locale del quotidiano
«La Repubblica»;
Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio;
Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti
giusta determina dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25 novembre 2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità
del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, «c.d. Varianti NON localizzative» approvato con la predetta determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015;
Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al progetto di variante approvato;
Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che
con delibere CIPE n. 99 del 6 novembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12 maggio 2010 e n. 66 del 9 settembre 2013 pubblicata
sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera e che con
determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed è stata dichiara la pubblica utilità
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dell’opera , con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017. I proprietari hanno facoltà di
prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. geom. Mauro
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come riportata sull’elaborato «A» allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà privata, così come elencati
nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato «A» ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato «B», entrambi
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano (Linea 4).
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di
seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario
della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a
realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità
dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio.
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
• è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare in alcun
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);
• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;
• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo;
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali
da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli
scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma
possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;
• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde,
dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti
la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;
• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;
• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tensodeformativa con le opere della Linea;
• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;
• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;
• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria.
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.
Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività
espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità
in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere,
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la
conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative
con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di
svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente
decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della
documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. - previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 s.p.a. - l’amministratore delegato
Dario Ballarè
——— • ———
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ALLEGATO “A”
Milano, 04/05/2018
Prot. n. 191/DB/ATI

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti
alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico
___________________________________________________________________________________________________________

ELENCO DITTE

COMUNE DI MILANO

M4 S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

91-105.1S

Ditta Catastale:

FABBRICATO DI VIA DEGLI OLIVETANI N.21

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
433

Sup. Cat.
Ha A Ca
0 00 03

Mappale
138

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Superficie da
Asservire
3

Valore Venale
Asservimento
€ 138,43

Totale Mq. 3

DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

433

Mapp.

138

Sub

703

Cat.

D/7

Cons.

R.C.

€ 5.800,00

Indennità
€ 415,30

Totale Indennità € 415,30

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

91-105.2S

Ditta Catastale:

FABBRICATO DI VIA DEGLI OLIVETANI N.21 E VIALE PAPINIANO, 21

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
433

Sup. Cat.
Ha A Ca
0 04 50

Mappale
46

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Superficie da
Asservire
122

Totale Mq. 122

DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

433

46

Foglio

Mapp.

Sub

701

Cat.

C/3

Cons.

135 MQ

R.C.

€ 906,38

DATI CATASTO FABBRICATI

433

46

Sub

702

Cat.

D/8

Cons.

R.C.

€ 14.390,00

Valore Venale
Asservimento
€ 138,43

Indennità
€ 16.888,67

Totale Indennità € 16.888,67

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 192/DB/ATI del 15 maggio 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano.Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune
di Milano
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data 27 novembre 2017
Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo - Linate;
Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP. M4 S.c. p.a., la
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune,
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e
all’occupazione temporanea, degli immobili interessati dai lavori come previste dal d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., e possa intervenire,
qualora fosse necessario, alla eventuale stipula dei relativi atti notarili per l’acquisizione e l’asservimento degli immobili connessi alla
realizzazione dell’opera, sottoscrivendo gli stessi ed ogni documento connesso e conseguente, dando mandato nel caso all’Amministratore Delegato di curare ogni adempimento prodromico, connesso o conseguente all’esercizio dei medesimi, quali la registrazione
dei poteri presso il Registro delle Imprese e, laddove necessario, all’adozione di procura in forma notarile;
Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302
e s.m.i.;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza
Policlinico;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a
Linate;
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali,
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta
unica della Metropolitana di Milano, Linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla delibera CIPE n. 66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto
definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del
d.p.r. n. 327/01, avvenuta in data 4 agosto 2015 sull’edizione nazionale del quotidiano «Il Giorno» e sull’edizione locale del quotidiano
«La Repubblica»;
Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio;
Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti
giusta determina dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25 novembre 2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità
del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, «c.d. Varianti NON localizzative» approvato con la predetta determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015;
Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al progetto di variante approvato;
Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che
con delibere CIPE n. 99 del 6 novembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12 maggio 2010 e n. 66 del 9 settembre 2013 pubblicata
sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera e che con
determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed è stata dichiara la pubblica utilità
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dell’opera, con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017. I proprietari hanno facoltà di
prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. geom. Mauro
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come riportata sull’elaborato «A» allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà privata, così come elencati
nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato «A» ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato «B», entrambi
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano (Linea 4).
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di
seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario
della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a
realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità
dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio.
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
• è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare in alcun
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);
• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;
• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo;
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali
da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli
scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma
possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;
• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde,
dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti
la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;
• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;
• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tensodeformativa con le opere della Linea;
• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;
• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;
• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria.
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.
Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività
espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità
in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere,
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la
conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative
con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di
svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente
decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della
documentazione e delle dichiarazioni / sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. - previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 s.p.a. - l’amministratore delegato
Dario Ballarè
——— • ———
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ALLEGATO “A”
Milano, ___________
Prot. n. 192/DB/ATI

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti
alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico
___________________________________________________________________________________________________________

ELENCO DITTE

COMUNE DI MILANO

M4 S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

46S

Ditta Catastale:

CONDOMINIO DI VIA DEGLI OLIVETANI N. 10

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
384

Sup. Cat.
Ha A Ca
0 05 00

Mappale
274

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Superficie da
Asservire
236

Totale Mq. 236

DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

384

274

11

A/4

2 VANI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

384

274

14

C/2

16 MQ

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

384

274

702

A/1

18,5
VANI

€ 9.697,77

€ 242,73

DATI CATASTO FABBRICATI
R.C.

€ 40,49

DATI CATASTO FABBRICATI

Valore Venale
Asservimento
€ 138,43

Indennità
€ 32.669,88

Totale Indennità € 32.669,88

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 4/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 4/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 4/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 6/27
SCHIAPPARELLI MARIA ALBERTA n. BIELLA il 17/09/1943 c.f. SCHMLB43P57A859A PROPRIETA' 9/27

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
SCHIAPARELLI MARIA ALBERTA n. BIELLA il 17/09/1943 c.f. SCHMLB43P57A859A PROPRIETA' 1/1
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DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

384

274

704

A/10

6,5
VANI

€ 4.750,11

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

384

274

705

A/1

10 VANI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

384

274

706

A/10

12 VANI

DATI CATASTO FABBRICATI
R.C.

€ 5.242,04

DATI CATASTO FABBRICATI
R.C.

€ 8.769,44

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27
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DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

384

274

710

A/10

8,5
VANI

€ 8.428,58

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

384

274

711

A/10

10 VANI

DATI CATASTO FABBRICATI
R.C.

€ 11.542,81

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
GRANDI FILIPPO n. MILANO il 30/03/1957 c.f. GRNFPP57C30F205X PROPRIETA' 6/27
GRANDI LAURA TERESA n. MILANO il 14/07/1961 c.f. GRNLTR61L54F205V PROPRIETA' 6/27
GRANDI EDOARDO EMILIO CESARE MARIA n. MILANO il 14/12/1959 c.f. GRNDDM59T14F205N PROPRIETA' 6/27
RUFFINI VALTER ROMEO n. MILANO il 14/03/1926 c.f. RFFVTR26C14F205X USUFRUTTO 9/27
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Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Ordinanza di pagamento diretto
dell’indennità di espropriazione/asservimento - Prot. n. 92/2018 del 24 maggio 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Nuovo
collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva
degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
OMSISS
Visto l’art. 26 e 44 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per l’importo sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Induno Olona (VA), di
cui al seguente elenco:

N.
d’ordine

98

N. di
Piano

53

DITTA CATASTALE
E/O
PROPRIETARIO
ATTUALE

ANATRA ADRIANA
(c.f. NTR DRN 95B57
E791T) nata a Maddaloni (CE)
il 17.02.1995

DATI CATASTALI

FG. MAPP.

14

10715
10714
4220

SUP.
MQ.

Verbale di Accordi
/ Verbale di Liquidazione dei Conti

8 luglio 2011
6 marzo 2013
15 aprile 2013
47 (e)
16 luglio 2013
101(a)
19 novembre 2013
175
7 maggio 2014
(o.t.)
17 marzo 2015
14 marzo 2016
27.09.2017

Indennità totale
concordata

Acconto
corrisposto

Saldo da
liquidare

Artt.  37, 50 d.p.r.
327/2001 e s.m.i.
€. 11.982,20
Art.  44 d.p.r.
327/2001 e s.m.i.
€. 13.180,50

€. 177.198,00 €. 24.544,00

Art.  49, d.p.r.
327/2001 e s.m.i.
soprassuoli e
ulteriori indennità
€. 176.579,30

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.
Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano,
Luca Cavacchioli
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione – Milano - S.O. Ingegneria espropriazioni
Ordinanza di pagamento diretto - Asservimento per soppressione PL privato Teglio
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che:
−− in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione – Milano - S.O. Ingegneria, il Direttore Territoriale Produzione – Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con Provvedimento
n. 093/2018 in data 28 maggio 2018 ha autorizzato:
−− a favore della Ditta proprietaria sotto elencata, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità di asservimento degli immobili posti nel territorio del Comune di Teglio (SO) individuati nella mappa omonima secondo l’indicazione
riportata, pure a fianco della Ditta medesima:
1) CAVAZZI DANIELA (c.f. CVZ DNL 60E50 L084M) nata a Teglio (SO) il 10 maggio 1960, proprietà 1/2;
ROTA FABIO (c.f. RTO FBA 80D14 L175G) nato a Tirano (SO) il 14 aprile 1980, proprietà 1/2 - €.900,00 (Euro novecento/00) immobili individuati al C.T. al Fg. 92, map. n. 86, 88 e 91, da asservire.
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per l’istituzione di una servitù di passaggio sulle viabilità esistenti, sostitutive dei
passaggi a livello in consegna a privati posti ai km 72+540 e 78+867, della linea Alessandria – Piacenza rispettivamente nei Comuni di
Castel San Giovanni (PC) e Sarmato (PC) e al km. 12+131 della linea Sondrio – Tirano in Comune di Teglio (SO) e che detta approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Ufficio Territoriale
per le Espropriazioni Via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano -, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 28 maggio 2018
Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-347-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-STLMA del 11.05.2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA del
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20.06.2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012,
SDP-U-1212-135-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti
certificati di deposito definitivo n.1318676, n. 1318680, n. 1318694, n. 1318708, 1318735, n.
1318738, n. 1318754, n. 1318773 e n. 1318782 del 03/04/2018, n. 1318845 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo – Via Martiri della Libertà, 18 - P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente
parte integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o
chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà
detti impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
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ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.


COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.



La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà
avvertire tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli
obblighi derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni,
con completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Credem leasing spa fg. 2 mapp. 196;
Tobia Giuseppe, Tobia Rosa, fg. 1 mapp. 65;
Comune di Vignate fg. 1 mapp.li 233, 236, fg. 2 mapp.li 728, 1003, 785, 786, 787, 941, fg. 4 mapp.li
110, 111, 113, 114, 408, 411, 412, 444, 446, 85, fg. 9 mapp.li 679, 388, 659, 660, 665;
Immobiliare Busca fg. 2 mapp.li 1011, 962, fg. 4 mapp.li 419, 463;
Edil Sangiorgi di Sangiorgi Luigi e C. snc fg. 2 mapp. 990;
Farina Maria, Oriani Luigi fg. 2 mapp.li 120, 1000;
Italease gestione beni spa fg. 1 mapp.li 102, 103, 104;
Dimaf spa fg. 2 mapp. 134;
Hypo-Alpe-Adria Bank spa, Vin.pe. spa fg. 9 mapp.li 510, 516;
Besser TTS fg. 10 mapp. 73.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-348-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318752 del 03/04/2018 e n. 1318823 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo – Via Martiri della Libertà, 18 ‐ P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.



COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
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La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà avvertire
tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli obblighi
derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni, con
completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Sangiorgi Massimo fg. 1 mapp. 230; Papetti Claudio fg. 9 mapp.li 397, 403.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-349-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318762 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignatein Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “Italgas Reti S.p.A.” Largo Regio Parco, 9, 10153 Torino (TO), C.F. e P.IVA
00489490011, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
‐

E’ costituita espressamente e formalmente a favore di Italgas Reti S.p.A. la servitù inamovibile
degli impianti interrati.

‐

L’acquisizione della servitù non attribuisce ad Italgas Reti S.p.A. la proprietà del suolo; restano
quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali
e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

‐

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale Italgas Reti S.p.A. o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.

‐

Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavallo della
tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a
dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo
l’esercizio della servitù.

‐

E’ costituita servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui
fondi di cui sopra, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione,
sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio
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per il fondo asservito. Italgas Reti S.p.A. ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e
quant’altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun
indennizzo, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso;
‐

Viene riconosciuto ad Italgas Reti S.p.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto
ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi
dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché
la maggior porzione di immobile occupata risulti non superiore al 10% della fascia asservita.

‐

Italgas Reti S.p.A. è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa
assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita,
già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù
qui costituita e di farla assumere.

‐

Italgas Reti S.p.A. tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone
in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali
danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione
di specifica indennità.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 3 mapp.li 203, 219.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-350-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
110‐ST‐LMA del 23.02.2010; SDP‐U‐1102‐009‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐060‐ST‐LMA del
05.05.2011; SDP‐U‐1206‐031‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐196‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1210‐026‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1212‐133‐SE‐MMA del 13.12.2012, procedendo alla
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1320277 del 23/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Rodano in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “Italgas Reti S.p.A.” Largo Regio Parco, 9, 10153 Torino (TO), C.F. e P.IVA
00489490011, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
‐

E’ costituita espressamente e formalmente a favore di Italgas Reti S.p.A. la servitù inamovibile
degli impianti interrati.

‐

L’acquisizione della servitù non attribuisce ad Italgas Reti S.p.A. la proprietà del suolo; restano
quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali
e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

‐

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale Italgas Reti S.p.A. o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.

‐

Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavallo della
tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a
dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo
l’esercizio della servitù.

‐

E’ costituita servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui
fondi di cui sopra, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione,
sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio
per il fondo asservito. Italgas Reti S.p.A. ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e
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quant’altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun
indennizzo, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso;
‐

Viene riconosciuto ad Italgas Reti S.p.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto
ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi
dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché
la maggior porzione di immobile occupata risulti non superiore al 10% della fascia asservita.

‐

Italgas Reti S.p.A. è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa
assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita,
già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù
qui costituita e di farla assumere.

‐

Italgas Reti S.p.A. tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone
in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali
danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione
di specifica indennità.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Polato Stefano, Polato Elena, Polato Rosalinda fg. 2 mapp.li 384, 386, 208, 374.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-351-SE-MMA del 22 maggio 2018 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
del 11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012;
SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐
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135‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318744 del 03/04/2018 e n. 1318851 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di Società SIGEMI S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio Pisani, 16,
capitale sociale Euro 14.000.000 i.v. ‐ Partita I.V.A. n. 12228800152, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della Società SIGEMI S.r.l. la servitù inamovibile
degli impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto
di proprietà:


L’acquisizione della servitù non attribuisce alla Società SIGEMI S.r.l. la proprietà del suolo;
restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.



la Società SIGEMI S.r.l. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, onere o spesa per
pretese di terzi ed in particolare di fittavoli, coloni, conduttori di fondi ed altri.



La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la Società SIGEMI S.r.l.
o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà
detti impianti.



La costituita servitù comprende il diritto da parte della Società SIGEMI S.r.l. di ispezionare
l’oleodotto e le sue opere accessorie, di provvedere alla manutenzione, riparazione e
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sostituzione di tubi ed accessori e quindi il diritto di accedere in qualsiasi momento con
propri mezzi e personale sul fondo gravato da servitù, usufruendo anche delle strade di
accesso esistenti. Comprende altresì il diritto di installare, senza ulteriore pagamento, ma
sempre entro la striscia asservita, ogni accessorio inerente alla individuazione, al
funzionamento, alla protezione ed al controllo dell’oleodotto come, a mero titolo di
esempio, pali, cartelli indicatori, sfiatatoi in corrispondenza di sottopassaggi con tubi
guaina, apparecchiature per protezione catodica, etc. ed anche per eventuali accessori
derivanti da norme emanande.


Saranno liquidati di volta in volta i danni che venissero arrecati per la manutenzione ed in
occasione di riparazioni alle tubazioni od accessori o di loro sostituzioni e comunque per
tutto quanto stabilito al precedente paragrafo.



Tutte le opere ed i materiali relativi alle tubazioni sono inamovibili e resteranno di
esclusiva proprietà della Società SIGEMI S.r.l. che al termine della servitù dovrà rimuoverli
ed asportarli con conseguente ripristino del terreno.



La proprietà avrà il diritto di effettuare le normali coltivazioni sulla striscia asservita di sei
metri a non più di mt 0.50 di profondità dal piano di campagna. Non potrà compiere, e
dovrà altresì evitare che terzi compiano azioni sulla striscia asservita che costituiscano
pregiudizio all’esercizio della servitù così come derivante dal presente contratto e dalle
disposizioni di legge inerenti l’esercizio degli oleodotti. A tal fine si definiscono
pregiudizievoli tutte le azioni che costituiscano per la Società SIGEMI S.r.l. limitazione,
impedimento, o aggravio, tecnico ed economico, nell’esercizio della servitù e dei diritti
derivanti dalle disposizioni di legge; cagionino o concorrano ad arrecare, in modo diretto
o indiretto, danni all’oleodotto ed alle sue opere accessorie; come a mero titolo di
esempio, coltivazioni di piante di alto fusto, realizzazione di costruzioni, strade, coperture,
impianti o qualsiasi tipo di opere, interrate e non, comprese nella fascia asservita. La
proprietà inoltre, per sé o per soggetti terzi da essa autorizzati o incaricati, per ogni e
qualsiasi attività che interferisca con l’oleodotto, ovvero che ne possa pregiudicare
l’integrità e/o la normale operatività, si impegna ad ottenere preventiva autorizzazione
scritta da parte della Società SIGEMI S.r.l.



In caso di cessione della proprietà del fondo servente la proprietà si impegna a informare
con dovuto anticipo la Società SIGEMI S.r.l.



Nel caso in cui dai comportamenti summenzionati derivi un danno all’oleodotto, la
proprietà sarà identificata sin d’ora verso la P.A. quale responsabile civile ed
amministrativo. Qualunque tipo di attività, al di fuori delle coltivazioni consentite, non è
permessa e dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società SIGEMI S.r.l.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Italtel telecomunicazioni spa fg. 1 mapp. 26;
Ferrari Ardicini Carlangela fg. 1 mapp.li 11, 8;

– 220 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-352-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318752 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di Società SIGEMI S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio Pisani, 16,
capitale sociale Euro 14.000.000 i.v. ‐ Partita I.V.A. n. 12228800152, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della Società SIGEMI S.r.l. la servitù inamovibile
degli impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto
di proprietà:


L’acquisizione della servitù non attribuisce alla Società SIGEMI S.r.l. la proprietà del suolo;
restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.



la Società SIGEMI S.r.l. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, onere o spesa per
pretese di terzi ed in particolare di fittavoli, coloni, conduttori di fondi ed altri.



La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la Società SIGEMI S.r.l.
o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà
detti impianti.



La costituita servitù comprende il diritto da parte della Società SIGEMI S.r.l. di ispezionare
l’oleodotto e le sue opere accessorie, di provvedere alla manutenzione, riparazione e
sostituzione di tubi ed accessori e quindi il diritto di accedere in qualsiasi momento con
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propri mezzi e personale sul fondo gravato da servitù, usufruendo anche delle strade di
accesso esistenti. Comprende altresì il diritto di installare, senza ulteriore pagamento, ma
sempre entro la striscia asservita, ogni accessorio inerente alla individuazione, al
funzionamento, alla protezione ed al controllo dell’oleodotto come, a mero titolo di
esempio, pali, cartelli indicatori, sfiatatoi in corrispondenza di sottopassaggi con tubi
guaina, apparecchiature per protezione catodica, etc. ed anche per eventuali accessori
derivanti da norme emanande.


Saranno liquidati di volta in volta i danni che venissero arrecati per la manutenzione ed in
occasione di riparazioni alle tubazioni od accessori o di loro sostituzioni e comunque per
tutto quanto stabilito al precedente paragrafo.



Tutte le opere ed i materiali relativi alle tubazioni sono inamovibili e resteranno di
esclusiva proprietà della Società SIGEMI S.r.l. che al termine della servitù dovrà rimuoverli
ed asportarli con conseguente ripristino del terreno.



La proprietà avrà il diritto di effettuare le normali coltivazioni sulla striscia asservita di sei
metri a non più di mt 0.50 di profondità dal piano di campagna. Non potrà compiere, e
dovrà altresì evitare che terzi compiano azioni sulla striscia asservita che costituiscano
pregiudizio all’esercizio della servitù così come derivante dal presente contratto e dalle
disposizioni di legge inerenti l’esercizio degli oleodotti. A tal fine si definiscono
pregiudizievoli tutte le azioni che costituiscano per la Società SIGEMI S.r.l. limitazione,
impedimento, o aggravio, tecnico ed economico, nell’esercizio della servitù e dei diritti
derivanti dalle disposizioni di legge; cagionino o concorrano ad arrecare, in modo diretto
o indiretto, danni all’oleodotto ed alle sue opere accessorie; come a mero titolo di
esempio, coltivazioni di piante di alto fusto, realizzazione di costruzioni, strade, coperture,
impianti o qualsiasi tipo di opere, interrate e non, comprese nella fascia asservita. La
proprietà inoltre, per sé o per soggetti terzi da essa autorizzati o incaricati, per ogni e
qualsiasi attività che interferisca con l’oleodotto, ovvero che ne possa pregiudicare
l’integrità e/o la normale operatività, si impegna ad ottenere preventiva autorizzazione
scritta da parte della Società SIGEMI S.r.l.



In caso di cessione della proprietà del fondo servente la proprietà si impegna a informare
con dovuto anticipo la Società SIGEMI S.r.l.



Nel caso in cui dai comportamenti summenzionati derivi un danno all’oleodotto, la
proprietà sarà identificata sin d’ora verso la P.A. quale responsabile civile ed
amministrativo. Qualunque tipo di attività, al di fuori delle coltivazioni consentite, non è
permessa e dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società SIGEMI S.r.l.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
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proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Sangiorgi Massimo fg. 1 mapp. 230.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-353-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1102‐
005‐ST‐LMA del 01.02.2011 e SDP‐U‐1206‐017‐SE‐MMA del 04.06.2012, 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.

Bollettino Ufficiale

– 225 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1318960 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cernusco sul Naviglio
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
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f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Broggini Angelo, Broggini Maria Adelaide: fg. 50 mapp.li 51, 52.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-354-SE-MMA del 22 maggio 2018 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
del 11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012;
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SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐
135‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1319055, n. 1319063 e n. 1319068 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/002506818 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
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c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Itras srl fg. 3 mapp.li 224, 228;
Tobia Rosa, Tobia Giovanni Maria, Tobia Giuseppe fg. 1 mapp. 216, 218;
Guarnaccia Serafina, Toscano Michele, Toscano Salvatore, Toscano Marco fg. 1 mapp.li 105, 118

Bollettino Ufficiale

– 231 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-355-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
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09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203011-SE-MMA del 01.03.2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA
del

29/05/2012;

SDP-U-1208-040-SE-MMA

del

01/08/2012;

SDP-U-1210-036-SE-MMA

del

04.10.2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11/10/2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21/11/2012;
SDP-U-1302-027-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403042-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n.1319014 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico
sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
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a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che
possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne
preventivamente richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con
l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Beghin Marisa, Rinaldi Domenico Silvio Giuseppe, Lodrini Maria Eugenia, Valtorta Antonello Luigi,
Pedrazzini Luca, Viagi Immacolata, Salem Hamdan Sidik Hamed, Sandu Iulian, Sandu Lenuta, Spaltro
Antonio fg. 26 mapp. 4152
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-356-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1102‐
005‐ST‐LMA del 01.02.2011 e SDP‐U‐1206‐017‐SE‐MMA del 04.06.2012, 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.
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327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318957 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cernusco sul Naviglio
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “Italgas Reti S.p.A.” Largo Regio Parco, 9, 10153 Torino (TO), C.F. e P.IVA
00489490011, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
‐

E’ costituita espressamente e formalmente a favore di Italgas Reti S.p.A. la servitù inamovibile
degli impianti interrati.

‐

L’acquisizione della servitù non attribuisce ad Italgas Reti S.p.A. la proprietà del suolo; restano
quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali
e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

‐

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale Italgas Reti S.p.A. o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.

‐

Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavallo della
tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a
dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo
l’esercizio della servitù.

‐

E’ costituita servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui
fondi di cui sopra, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione,
sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio
per il fondo asservito. Italgas Reti S.p.A. ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e
quant’altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun
indennizzo, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso;
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‐

Viene riconosciuto ad Italgas Reti S.p.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto
ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi
dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché
la maggior porzione di immobile occupata risulti non superiore al 10% della fascia asservita.

‐

Italgas Reti S.p.A. è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa
assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita,
già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù
qui costituita e di farla assumere.

‐

Italgas Reti S.p.A. tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone
in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali
danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione
di specifica indennità.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Broggini Angelo, Broggini Maria Adelaide fg. 50 mapp.li 51, 52.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-357-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
110‐ST‐LMA del 23.02.2010; SDP‐U‐1102‐009‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐060‐ST‐LMA del
05.05.2011; SDP‐U‐1206‐031‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐196‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1210‐026‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1212‐133‐SE‐MMA del 13.12.2012, procedendo alla
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1319006 e n. 1319008 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Rodano in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “Italgas Reti S.p.A.” Largo Regio Parco, 9, 10153 Torino (TO), C.F. e P.IVA
00489490011, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
‐

E’ costituita espressamente e formalmente a favore di Italgas Reti S.p.A. la servitù inamovibile
degli impianti interrati.

‐

L’acquisizione della servitù non attribuisce ad Italgas Reti S.p.A. la proprietà del suolo; restano
quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali
e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

‐

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale Italgas Reti S.p.A. o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.

‐

Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavallo della
tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a
dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo
l’esercizio della servitù.

‐

E’ costituita servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui
fondi di cui sopra, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione,
sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio
per il fondo asservito. Italgas Reti S.p.A. ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e
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quant’altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun
indennizzo, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso;
‐

Viene riconosciuto ad Italgas Reti S.p.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto
ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi
dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché
la maggior porzione di immobile occupata risulti non superiore al 10% della fascia asservita.

‐

Italgas Reti S.p.A. è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa
assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita,
già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù
qui costituita e di farla assumere.

‐

Italgas Reti S.p.A. tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone
in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali
danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione
di specifica indennità.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Olon spa fg. 2 mapp. 88; Thermo Electron spa fg. 2 mapp.li 394, 87.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-358-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐111‐ST‐LMA del 23/02/2010; SDP‐U‐1110‐150‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐023‐SE‐
MMA del 02/02/2012; SDP‐U‐1206‐033‐SE‐MMA del 04/06/2012, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1319116 e n. 1319119 del 06/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Segrate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di Metroweb ora “Open Fiber S.p.A.” Sede Legale 20155 Milano, Viale Certosa
2, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al cavo a fibre ottiche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a Open Fiber
S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della Open Fiber
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
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autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Open
Fiber S.p.A., al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità dell’opera progettata con
l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della Open Fiber S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Beni Immobili italia costruzioni e industria edilizia spa fg. 43 mapp.li 156, 230;
Generali Immobiliare Italia sgr spa, Generali Gestione Immobiliare fg. 38 mapp.li 129, 132, 42, fg. 42
mapp. 27, fg. 43 mapp.li 155, 66, 73.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-359-SE-MMA del 22 maggio 2018.
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 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 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 provvedimentiSDP-U-1002109-ST-LMA del 03/02/2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del
12/05/2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19/10/2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA del 02/02/2012;
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SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1402083-SE-MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318876 del 04/04/2018 e n. 1318949 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di Società SIGEMI S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio Pisani, 16,
capitale sociale Euro 14.000.000 i.v. - Partita I.V.A. n. 12228800152, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della Società SIGEMI S.r.l. la servitù inamovibile
degli impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto
di proprietà:


L’acquisizione della servitù non attribuisce alla Società SIGEMI S.r.l. la proprietà del suolo;
restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.



la Società SIGEMI S.r.l. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, onere o spesa per
pretese di terzi ed in particolare di fittavoli, coloni, conduttori di fondi ed altri.



La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la Società SIGEMI S.r.l.
o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà
detti impianti.
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La costituita servitù comprende il diritto da parte della Società SIGEMI S.r.l. di ispezionare
l’oleodotto e le sue opere accessorie, di provvedere alla manutenzione, riparazione e
sostituzione di tubi ed accessori e quindi il diritto di accedere in qualsiasi momento con
propri mezzi e personale sul fondo gravato da servitù, usufruendo anche delle strade di
accesso esistenti. Comprende altresì il diritto di installare, senza ulteriore pagamento, ma
sempre entro la striscia asservita, ogni accessorio inerente alla individuazione, al
funzionamento, alla protezione ed al controllo dell’oleodotto come, a mero titolo di
esempio, pali, cartelli indicatori, sfiatatoi in corrispondenza di sottopassaggi con tubi
guaina, apparecchiature per protezione catodica, etc. ed anche per eventuali accessori
derivanti da norme emanande.



Saranno liquidati di volta in volta i danni che venissero arrecati per la manutenzione ed in
occasione di riparazioni alle tubazioni od accessori o di loro sostituzioni e comunque per
tutto quanto stabilito al precedente paragrafo.



Tutte le opere ed i materiali relativi alle tubazioni sono inamovibili e resteranno di
esclusiva proprietà della Società SIGEMI S.r.l. che al termine della servitù dovrà rimuoverli
ed asportarli con conseguente ripristino del terreno.



La proprietà avrà il diritto di effettuare le normali coltivazioni sulla striscia asservita di sei
metri a non più di mt 0.50 di profondità dal piano di campagna. Non potrà compiere, e
dovrà altresì evitare che terzi compiano azioni sulla striscia asservita che costituiscano
pregiudizio all’esercizio della servitù così come derivante dal presente contratto e dalle
disposizioni di legge inerenti l’esercizio degli oleodotti. A tal fine si definiscono
pregiudizievoli tutte le azioni che costituiscano per la Società SIGEMI S.r.l. limitazione,
impedimento, o aggravio, tecnico ed economico, nell’esercizio della servitù e dei diritti
derivanti dalle disposizioni di legge; cagionino o concorrano ad arrecare, in modo diretto
o indiretto, danni all’oleodotto ed alle sue opere accessorie; come a mero titolo di
esempio, coltivazioni di piante di alto fusto, realizzazione di costruzioni, strade, coperture,
impianti o qualsiasi tipo di opere, interrate e non, comprese nella fascia asservita. La
proprietà inoltre, per sé o per soggetti terzi da essa autorizzati o incaricati, per ogni e
qualsiasi attività che interferisca con l’oleodotto, ovvero che ne possa pregiudicare
l’integrità e/o la normale operatività, si impegna ad ottenere preventiva autorizzazione
scritta da parte della Società SIGEMI S.r.l.



In caso di cessione della proprietà del fondo servente la proprietà si impegna a informare
con dovuto anticipo la Società SIGEMI S.r.l.



Nel caso in cui dai comportamenti summenzionati derivi un danno all’oleodotto, la
proprietà sarà identificata sin d’ora verso la P.A. quale responsabile civile ed

Bollettino Ufficiale

– 247 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

amministrativo. Qualunque tipo di attività, al di fuori delle coltivazioni consentite, non è
permessa e dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società SIGEMI S.r.l.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Tamoil italia spa fg. 7 mapp. 140;
Strada Patrizia fg. 7 mapp. 31.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-360-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA del
12/05/2011; SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA del 02/02/2012;
SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1402‐
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083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1319189 del 06/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di Società SIGEMI S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio Pisani, 16,
capitale sociale Euro 14.000.000 i.v. ‐ Partita I.V.A. n. 12228800152, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della Società SIGEMI S.r.l. la servitù inamovibile
degli impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto
di proprietà:


L’acquisizione della servitù non attribuisce alla Società SIGEMI S.r.l. la proprietà del suolo;
restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.



la Società SIGEMI S.r.l. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, onere o spesa per
pretese di terzi ed in particolare di fittavoli, coloni, conduttori di fondi ed altri.



La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la Società SIGEMI S.r.l.
o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà
detti impianti.



La costituita servitù comprende il diritto da parte della Società SIGEMI S.r.l. di ispezionare
l’oleodotto e le sue opere accessorie, di provvedere alla manutenzione, riparazione e
sostituzione di tubi ed accessori e quindi il diritto di accedere in qualsiasi momento con
propri mezzi e personale sul fondo gravato da servitù, usufruendo anche delle strade di
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accesso esistenti. Comprende altresì il diritto di installare, senza ulteriore pagamento, ma
sempre entro la striscia asservita, ogni accessorio inerente alla individuazione, al
funzionamento, alla protezione ed al controllo dell’oleodotto come, a mero titolo di
esempio, pali, cartelli indicatori, sfiatatoi in corrispondenza di sottopassaggi con tubi
guaina, apparecchiature per protezione catodica, etc. ed anche per eventuali accessori
derivanti da norme emanande.


Saranno liquidati di volta in volta i danni che venissero arrecati per la manutenzione ed in
occasione di riparazioni alle tubazioni od accessori o di loro sostituzioni e comunque per
tutto quanto stabilito al precedente paragrafo.



Tutte le opere ed i materiali relativi alle tubazioni sono inamovibili e resteranno di
esclusiva proprietà della Società SIGEMI S.r.l. che al termine della servitù dovrà rimuoverli
ed asportarli con conseguente ripristino del terreno.



La proprietà avrà il diritto di effettuare le normali coltivazioni sulla striscia asservita di sei
metri a non più di mt 0.50 di profondità dal piano di campagna. Non potrà compiere, e
dovrà altresì evitare che terzi compiano azioni sulla striscia asservita che costituiscano
pregiudizio all’esercizio della servitù così come derivante dal presente contratto e dalle
disposizioni di legge inerenti l’esercizio degli oleodotti. A tal fine si definiscono
pregiudizievoli tutte le azioni che costituiscano per la Società SIGEMI S.r.l. limitazione,
impedimento, o aggravio, tecnico ed economico, nell’esercizio della servitù e dei diritti
derivanti dalle disposizioni di legge; cagionino o concorrano ad arrecare, in modo diretto
o indiretto, danni all’oleodotto ed alle sue opere accessorie; come a mero titolo di
esempio, coltivazioni di piante di alto fusto, realizzazione di costruzioni, strade, coperture,
impianti o qualsiasi tipo di opere, interrate e non, comprese nella fascia asservita. La
proprietà inoltre, per sé o per soggetti terzi da essa autorizzati o incaricati, per ogni e
qualsiasi attività che interferisca con l’oleodotto, ovvero che ne possa pregiudicare
l’integrità e/o la normale operatività, si impegna ad ottenere preventiva autorizzazione
scritta da parte della Società SIGEMI S.r.l.



In caso di cessione della proprietà del fondo servente la proprietà si impegna a informare
con dovuto anticipo la Società SIGEMI S.r.l.



Nel caso in cui dai comportamenti summenzionati derivi un danno all’oleodotto, la
proprietà sarà identificata sin d’ora verso la P.A. quale responsabile civile ed
amministrativo. Qualunque tipo di attività, al di fuori delle coltivazioni consentite, non è
permessa e dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società SIGEMI S.r.l.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
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pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Ortolina Franco, Rossi Lorena fg. 6 mapp. 452
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-361-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1107‐288‐SE‐MMA del 28.07.2011; SDP‐U‐1108‐102‐SE‐MMA del 30.08.2011; SDP‐U‐1109‐108‐SE‐
MMA del 19.09.2012; SDP‐U‐1112‐087‐SE‐MMA del 14.12.2011; SDP‐U‐1203‐102‐SE‐MMA del
14.03.2012; SDP‐U‐1203‐220‐SE‐MMA del 28.03.2012; SDP‐U‐1205‐168‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐
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U‐1205‐182‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐187‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐288‐SE‐
MMA del 29.05.2012, SDP‐U‐1207‐103‐SE‐MMA del 12.07.2012; SDP‐U‐1208‐022‐SE‐MMA del
01.08.2012; SDP‐U‐1208‐026‐SE‐MMA del 01.08.2012; SDP‐U‐1212‐112‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐
U‐1212‐123‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1302‐065‐SE‐MMA del 06.02.2013; SDP‐U‐1302‐087‐SE‐
MMA del 07.02.2013; SDP‐U‐1309‐130‐SE‐MMA del 23.09.2013,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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n. 1318919 del 04/04/2018 e n. 1318952 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Chiari in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “ACQUE BRESCIANE S.r.l. con sede in Rovato (BS), via XXV Aprile 18,
C.F. 03832490985, P.IVA 03832490985, R.E.A. 566755”, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante relativo all’acquedotto a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. il mantenimento in sottosuolo della tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie fuori terra (camerette
di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, alloggio
per i contatori ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione
del sottoservizio;
b. mantenere la superficie asservita sgombra da impedimenti, senza opere che alterino la
profondità di posa della tubazione. La proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso
della servitù, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e
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canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a
distanza inferiore di m. 0,75 dall’asse della tubazione, e che possano compromettere il
mantenimento in loco delle condotte, nonché l’accesso all’area da parte del personale e
dei mezzi Acque Bresciane s.r.l. per le finalità di cui al presente atto;
c. ACQUE BRESCIANE S.r.l., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso,
la facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie di cui al punto b) dell’art.
2 del presente atto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Concessionaria
che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
e. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso ad ACQUE
BRESCIANE S.r.l. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto;
h. L’acquisizione della servitù non attribuisce ad ACQUE BRESCIANE S.r.l. la proprietà del
suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Simoni Adelaide, Simoni Angela, Simoni Antonio, Simoni Margherita, Simoni Maria, Simoni Rosa fg. 9
mapp. 12;
Consorzio Seriola Fusia Terzo di Chiari fg. 1 mapp. 97 fg. 3 mapp. 252, fg. 4 mapp. 380.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-362-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1107‐288‐SE‐MMA del 28.07.2011; SDP‐U‐1108‐102‐SE‐MMA del 30.08.2011; SDP‐U‐1109‐108‐SE‐
MMA del 19.09.2012; SDP‐U‐1112‐087‐SE‐MMA del 14.12.2011; SDP‐U‐1203‐102‐SE‐MMA del
14.03.2012; SDP‐U‐1203‐220‐SE‐MMA del 28.03.2012; SDP‐U‐1205‐168‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐
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U‐1205‐182‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐187‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐288‐SE‐
MMA del 29.05.2012, SDP‐U‐1207‐103‐SE‐MMA del 12.07.2012; SDP‐U‐1208‐022‐SE‐MMA del
01.08.2012; SDP‐U‐1208‐026‐SE‐MMA del 01.08.2012; SDP‐U‐1212‐112‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐
U‐1212‐123‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1302‐065‐SE‐MMA del 06.02.2013; SDP‐U‐1302‐087‐SE‐
MMA del 07.02.2013; SDP‐U‐1309‐130‐SE‐MMA del 23.09.2013,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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusticertificatidi
deposito definitivo n. 1318920 del 04/04/2018 e n. 1318947 del 05/04/2018;
- il Contraente Generalee l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Chiari in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “ACQUE BRESCIANE S.r.l. con sede in Rovato (BS), via XXV Aprile 18,
C.F. 03832490985, P.IVA 03832490985, R.E.A. 566755”, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante relativo all’acquedotto a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. il mantenimento in sottosuolo della tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie fuori terra (camerette
di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, alloggio
per i contatori ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione
del sottoservizio;
b. mantenere la superficie asservita sgombra da impedimenti, senza opere che alterino la
profondità di posa della tubazione. La proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso
della servitù, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e
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canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a
distanza inferiore di m. 0,75 dall’asse della tubazione, e che possano compromettere il
mantenimento in loco delle condotte, nonché l’accesso all’area da parte del personale e
dei mezzi Acque Bresciane s.r.l. per le finalità di cui al presente atto;
c. ACQUE BRESCIANE S.r.l., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso,
la facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie di cui al punto b) dell’art.
2 del presente atto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Concessionaria
che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
e. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso ad ACQUE
BRESCIANE S.r.l. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto;
h. L’acquisizione della servitù non attribuisce ad ACQUE BRESCIANE S.r.l. la proprietà del
suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Vezzoli Giuseppe fg. 4 mapp.li 421, 422, 431, 432;
Vezzoli Mario Carlo fg. 9 mapp. 519.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-363-SE-MMA del 22 maggio 2018 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
del 11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012;
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SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐
135‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n. 1319055, n. 1319059, n. 1319063 e n. 1319068 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo ‐ Via Martiri della Libertà, 18 ‐ P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.
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COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.



La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà avvertire
tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli obblighi
derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni, con
completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Smurtfit Kappa italia spa fg. 4 mapp.li 315, 8;
Itras srl fg. 3 mapp.li 224, 226, 228;
Tobia Rosa, Tobia Giovanni Maria, Tobia Giuseppe fg. 1 mapp.li 216, 120;
Guarnaccia Serafina, Toscano Michele, Toscano Salvatore, Toscano Marco fg. 1 mapp.li 105, 118.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-364-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA del
12/05/2011; SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA del 02/02/2012;
SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1402‐
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083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318871 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0025068/18 del 26/04/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di ’ disposto a favore di “COGEIDE S.p.A., con sede in Mozzanica (BG),
codice fiscale e P.IVA 02200370167”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante
relativo passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita effettuare
qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le tubazioni, i manufatti, le
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio e, più in generale, diminuire l’uso e
l’esercizio della servitù e renderla più incomoda.
b. L’ente COGEIDE potrà eseguire o far eseguire in qualunque tempo e senza alcuna formalità
e/o autorizzazione da parte della proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria del
collettore, senza obblighi di indennizzi. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche
dell’intervento, la proprietà sarà informata preventivamente delle manutenzioni.
c. il mantenimento in sottosuolo di una tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie (camerette di
ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, ecc.) che
sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione del sottoservizio;
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d. il diritto di passaggio senza limitazioni, per il concessionario, suoi incaricati o subentranti,
volto alla manutenzione, riparazione, modifiche, rifacimenti, aggiunte, rimozione della
fognatura e dei manufatti, che sarà così disciplinato:


la manutenzione ordinaria sarà effettuata nei periodi di stasi colturale;



gli interventi di emergenza potranno essere realizzati in qualsiasi momento; se possibile
in relazione all’emergenza, se ne darà preavviso al conduttore per le azioni di
coordinamento;



eventuali danni ai frutti pendenti durante questi interventi saranno indennizzati
direttamente ai conduttori;

e. la manutenzione e qualsiasi altra opera necessaria all’impianto sarà a carico L’ente
COGEIDE (o suoi subentranti);
f.

l’intera fascia asservita permanentemente, di metri 5,00, dovrà essere lasciata a terreno
libero, soggiacendo al vincolo di inedificabilità. Sono consentite le opere di piccola
urbanizzazione, pubblica o privata, necessarie al godimento del lotto: pavimentazioni,
recinzioni perpendicolari all’asse del tubo, accessi carrai, piccoli sottoservizi. Il ripristino di
dette opere, qualora risultasse necessario in conseguenza di manutenzioni del collettore,
compete alla proprietà;

g. si potranno eseguire sull’area asservita, della quale si conserva la proprietà, le normali
coltivazioni escluse le piante ad alto fusto che dovranno essere tenute almeno a ml 2,50
(due metri e cinquanta centimetri) per parte dall’asse del tubo.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Bernabei Stefania, Colleoni Andreina, Orsenigo Maria Grazia, Orsenigo Maria Pia fg. 7 mapp. 372.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-368-SE-MMA del 22 maggio 2018 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-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-185-SEMMA del 18.05.2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1210-030-SE-MMA del
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04.10.2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013,
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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1318775 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza prot. BB/BBMR/0028615 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società
di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “ACQUE BRESCIANE S.r.l. con sede in Rovato (BS), via XXV Aprile 18,
C.F. 03832490985, P.IVA 03832490985, R.E.A. 566755”, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante relativo all’acquedotto a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. il mantenimento in sottosuolo della tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie fuori terra (camerette
di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, alloggio
per i contatori ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione
del sottoservizio;
b. mantenere la superficie asservita sgombra da impedimenti, senza opere che alterino la
profondità di posa della tubazione. La proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso
della servitù, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e
canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a
distanza inferiore di m. 0,75 dall’asse della tubazione, e che possano compromettere il
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mantenimento in loco delle condotte, nonché l’accesso all’area da parte del personale e
dei mezzi Acque Bresciane s.r.l. per le finalità di cui al presente atto;
c. ACQUE BRESCIANE S.r.l., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso,
la facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie di cui al punto b) dell’art.
2 del presente atto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Concessionaria
che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
e. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso ad ACQUE
BRESCIANE S.r.l. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto;
h. L’acquisizione della servitù non attribuisce ad ACQUE BRESCIANE S.r.l. la proprietà del
suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
ORMIS s.p.a. fg. 3 mapp.li 354, 357, 359.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-369-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐102‐SE‐MMA del 16.09.2011; SDP‐U‐1205‐158‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐185‐SE‐
MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1207‐099‐SE‐MMA del 12.07.2012; SDP‐U‐1210‐030‐SE‐MMA del
04.10.2012; SDP‐U‐1302‐054‐SE‐MMA del 06.02.2013; SDP‐U‐1302‐085‐SE‐MMA del 07.02.2013,
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1317784 del 23/03/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società
di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “ACQUE BRESCIANE S.r.l. con sede in Rovato (BS), via XXV Aprile 18,
C.F. 03832490985, P.IVA 03832490985, R.E.A. 566755”, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante relativo all’acquedotto a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. il mantenimento in sottosuolo della tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie fuori terra (camerette
di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, alloggio
per i contatori ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione
del sottoservizio;
b. mantenere la superficie asservita sgombra da impedimenti, senza opere che alterino la
profondità di posa della tubazione. La proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso
della servitù, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e
canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a
distanza inferiore di m. 0,75 dall’asse della tubazione, e che possano compromettere il
mantenimento in loco delle condotte, nonché l’accesso all’area da parte del personale e
dei mezzi Acque Bresciane s.r.l. per le finalità di cui al presente atto;
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c. ACQUE BRESCIANE S.r.l., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso,
la facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie di cui al punto b) dell’art.
2 del presente atto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Concessionaria
che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
e. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso ad ACQUE
BRESCIANE S.r.l. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto;
h. L’acquisizione della servitù non attribuisce ad ACQUE BRESCIANE S.r.l. la proprietà del
suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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:
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- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Facchetti Barbara, Facchetti Giovanni, Facchetti Paola, Mingardi Angela Bruna fg. 11 mapp. 186.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-370-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐102‐SE‐MMA del 16.09.2011; SDP‐U‐1205‐158‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐185‐SE‐
MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1207‐099‐SE‐MMA del 12.07.2012; SDP‐U‐1210‐030‐SE‐MMA del
04.10.2012; SDP‐U‐1302‐054‐SE‐MMA del 06.02.2013; SDP‐U‐1302‐085‐SE‐MMA del 07.02.2013,
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318768 e n. 1318771 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobe srl , Testudo srl fg. 11 mapp. 70;
Tiemme raccorderie fg. 11 mapp. 43.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-371-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐106‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐166‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐180‐SE‐
MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1212‐117‐SE‐MMA del 13/12/2012 e SDP‐U‐1302‐061‐SE‐MMA del
06/02/2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1318673 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Ospitaletto in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Stefana spa fg. 12 mapp.li 100, 151, 153.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-372-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐107‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐167‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐195‐SE‐
MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1210‐037‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1212‐118‐SE‐MMA del
13.12.2012; SDP‐U‐1301.125‐SE‐MMA del 23.01.2013; SDP‐U‐1302‐064‐SE‐MMA del 06/02/2013;
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SDP‐U‐1302‐086‐SE‐MMA del 07/02/2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n. 1317900 e 1317920 del 23/03/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Roncadelle in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
FIN ECO leasing spa fg. 1 mapp. 123;
Esso Italiana srl fg. 7 mapp. 553.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-373-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐111‐ST‐LMA del 23/02/2010; SDP‐U‐1110‐150‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐023‐SE‐
MMA del 02/02/2012; SDP‐U‐1206‐033‐SE‐MMA del 04/06/2012, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318003 del 26/03/2018, n. 1318681, n. 1318687 e n. 1318691 del
03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Segrate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Mainardi Maria, Permunian Sante fg. 38 mapp. 29;
EPS EURO PARK SERVICE SRL fg. 37 mapp.li 42, 54, 75, 78;
Ghidini Claudio fg. 37 mapp.li 15, 27;
Ghidini Virgilio, Salvioni Anna Maria fg. 37 mapp.li 51, 52.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-374-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SE-

Bollettino Ufficiale

– 293 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

MMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del
28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012; SDPU-1205-288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012, SDP-U-1208-026-SEMMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del
06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013,
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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318512 del 29/03/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Travagliato in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
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c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Naoni Carlo, Naoni Maria Laura, Tironi Lelia fg. 2 mapp. 828.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-375-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
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del 11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012;
SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐
135‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1318781 del 03/04/2018 e n. 1318826 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
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c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA fg. 4 mapp. 443;
Marcucci spa fg. 9 mapp.li 94, 95.

– 300 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-376-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1320762 del 02/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Enel spa; Azienda Lombarda edilizia residenziale milano fg. 6 mapp. 4.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-377-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1002-110-ST-LMA del 23.02.2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA
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del 05.05.2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA del 20.06.2012;
SDP-U-1210-026-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13.12.2012, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1321217 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Rodano in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
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c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:

a.

non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;

b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Laini Agnese, Ronca Enrico Eugenio, Cavalli ni Enzo, Costa Tiziana Maria, Casagrande Antonella, Di
Fiore Giuseppe, Girardi Giuletta Sandra, Motta Giorgio Salesio, Racheli Silvia, Sardisco Giacomo,
Cascone Maria Giuseppina, Raineri Andrea, Foralosso Mirco fg. 4 mapp. 584.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-378-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DG-
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DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203011-SE-MMA del 01.03.2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA
del 29/05/2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1210-036-SE-MMA del 04.10.2012;
SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11/10/2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21/11/2012; SDP-U-1302027-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA
del 11/03/2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1321215 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:

– 310 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobiliare Fissiraga 3 srl fg. 26 mapp.li 10585, 10586, 10587, 10591, 10592, 10593, 5227.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-379-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA
del 11.05.2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA del 20.06.2012;
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SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012, SDP-U-1212135-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1319491 del 12/04/2018 e n. 1321167 del 04/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
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d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Autosilano srl, BNP Paribas Lease Group spa fg. 2 mapp. 801;
Campanati Giorgio, Campanati Giovanna Maria Luisa, Campanati Luisa, Manzoni Natale fg. 9 mapp.
48.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-380-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-185-SE-
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MMA del 18.05.2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1210-030-SE-MMA del
04.10.2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013,
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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n.1321198 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico
sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
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c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che
possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne
preventivamente richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con
l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivonei 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 asservimento 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 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Locatelli Pierina fg. 11 mapp. 21.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-381-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-STLMA del 11.05.2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA del
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20.06.2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012,
SDP-U-1212-135-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti
certificati di deposito definitivo n.1318770, n. 1318777, n. 1318778 e n. 1318781 del 03/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “CAP Holding S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 –
Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
13187590156”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’acquedotto
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.a., suoi successori od aventi
causa, avranno la necessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra indicati;
b. la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a
CAP Holding S.p.a. e non potrà causare aggravi della servitù;
c. CAP Holding S.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la
facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
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e. Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire
piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni non vengano ad
interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding S.p.a.;
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà
qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso a CAP
Holding S.p.a. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
BNP paribas lease spa fg. 4 mapp. 443;
Arredo Bagno srl fg. 1 mapp.li 139, 140;
Bercom srl fg. 3 mapp. 91;
Camera Luigi Alfredo, Camera Edvige, Alpini Santuzza fg. 2 mapp. 74.

Bollettino Ufficiale

– 323 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-382-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1002-111-ST-LMA del 23/02/2010; SDP-U-1110-150-SE-MMA del 19/10/2011; SDP-U-1202-023-SEMMA del 02/02/2012; SDP-U-1206-033-SE-MMA del 04/06/2012, procedendo alla immissione in
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1318003 del 26/03/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Segrate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di Metroweb ora “Open Fiber S.p.A.” Sede Legale 20155 Milano, Viale
Certosa 2, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127, l’asservimento degli
immobili interessati dalla variante al cavo a fibre ottiche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a Open Fiber
S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della Open Fiber
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
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eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla Open Fiber S.p.A., al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità
dell’opera progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della Open Fiber S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
EPS – EURO PARK SERVICE SRL fg. 37 mapp.li 75, 78.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-383-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP-U1002-108-ST-LMA del 23/02/2010; SDP-U-1102-007-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-059-ST-

Bollettino Ufficiale

– 327 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

LMA del 05/05/2011; SDP-U-1206-024-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-129-SE-MMA del
12/06/2012; SDP-U-1206-193-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1301-041-SE-MMA del 10/01/2013,
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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1319448 del 11/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Melzo in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
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che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Curzi Gabriele, Curzi Giovanni Battista, Erba Antonietta, Erba Carlo, Erba Giancarlo, Erba Irene fg. 1
mapp.li 188, 292.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-384-SE-MMA del 22 maggio 2018 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 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 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-U1109-107-SE-MMA del 16/09/2011; SDP-U-1205-167-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1205-195-SEMMA del 18.05.2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1212-118-SE-MMA del
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13.12.2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23.01.2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 06/02/2013;
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 07/02/2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1320764 del 02/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Roncadelle in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
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eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Autotrasporti Gaspare di Como Gaspare e c. snc Franco fg. 1 mapp.li 149, 150.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-387-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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-U0909-123-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-124-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-125-DG-
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DGR del 09/09/2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-118-ST-LMA del
29/01/2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29/06/2010;
SDP-U-1011-112-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21/03/2011; SDP-U-1107204-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1205-197-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1207-105-SE-MMA
del

12/07/2012;

SDP-U-1208-029-SE-MMA

del

01/08/2012;

SDP-U-1208-049-SE-MMA

del

01/08/2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17/04/2013;
SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18/02/2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17/07/2014, 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 da asservire 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 asservimento, secondo gli
importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le
quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Urago d’Oglio in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
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c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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 asservita 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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi asservite, 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
Geom. Luciano Anello

ELENCO DITTE:
Società Agricola Cascina delle Betulle srl fg. 15 mapp. 23.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-388-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-185-SE-
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MMA del 18.05.2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1210-030-SE-MMA del
04.10.2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013,
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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n.1319452 del 11/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
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che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Emmequattro srl, Gruppo Energia srl, Immobiliare F.P. srl, ICCREA BANCAINPRESA SPA, K-DLL
SERVICE SNC DI BELLERI MASSIMO E TANFOGLI MAURO, UBI LEASING SPA fg. 9 mapp. 254.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ) prot. SDP-U-1805-389-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP-U1102-005-ST-LMA del 01.02.2011 e SDP-U-1206-017-SE-MMA del 04.06.2012, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1320551 del 27/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cernusco sul Naviglio
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
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comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Meazzi Immobiliare snc di Meazzi Imo, Massimo e Oscar Giuseppe fg. 50 mapp. 49.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-390-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP-U1109-105-SE-MMA del 16/09/2011; SDP-U-1205-164-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1205-193-SEMMA del 18/05/2012; SDP-U-1212-115-SE-MMA del 13/12/2012; SDP-U-1302-058-SE-MMA del
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06/02/2013; SDP-U-1409-043-SE-MMA del 08/09/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n.1321168 del 04/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Gussago in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine-die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna
che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni
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eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e
regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva
comunicazione alla TIM S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
SIAU s.a.s. di Umberto Bianchi & c. in liquidazione fg. 36 mapp. 80.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-391-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 dunqueprovveduto 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‐
1101‐012‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐006‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐091‐ST‐LMA
del 10.05.2011; SDP‐U‐1205‐283‐SE‐MMA del 29.05.2012; SDP‐U‐1206‐019‐SE‐MMA del 04.06.2012;
SDP‐U‐1206‐192‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1206‐128‐SE‐MMA del 12.06.2012; SDP‐U‐1208‐
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022‐SE‐MMA del 06.08.2012; SDP‐U‐1210‐020‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1301‐040‐SE‐MMA del
10.01.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza
giustocertificatodi deposito definitivo n.1319461 del 11/04/2018;
- il Contraente Generalee l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Liscatein Provincia di
Milanoe descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
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autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Servizi Immobiliari Trevi srl fg. 2 mapp.li 621, 623.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-392-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1318975 del 05/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
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S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Osama group spa fg. 10 mapp. 29
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-393-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐107‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐167‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐195‐SE‐
MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1210‐037‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1212‐118‐SE‐MMA del
13.12.2012; SDP‐U‐1301.125‐SE‐MMA del 23.01.2013; SDP‐U‐1302‐064‐SE‐MMA del 06/02/2013;
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SDP‐U‐1302‐086‐SE‐MMA del 07/02/2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1321178 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Ronca delle in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
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S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Facchini Caterina, Facchini Davide, Facchini Giancarlo, Facchini Rosa, Peli Maria, Facchini Claudio,
Facchini Simonetta, Breda Delia, Breda Marisa, Breda Rosanna fg. 2 mapp. 4.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-394-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1319491 del 12/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
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autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Campanati Giorgio, Campanati Giovanna Maria Luisa, Manzoni Natale fg. 9 mapp. 48.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-395-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
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- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire 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 asservimento, secondo gli importi riportati
nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali
hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “TIM S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 ‐ Codice
fiscale/Partita IVA 00488410010, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo
telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A.,
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM
S.p.A, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto
in essere;
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f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della TIM S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pavan Anna fg. 13 mapp. 128.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-396-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1102‐005‐ST‐LMA del 01.02.2011 e SDP‐U‐1206‐017‐SE‐MMA del 04.06.2012, 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
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del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320551 del 27/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cernusco sul Naviglio
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
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a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Meazzi Immobiliare snc di Meazzi Imo, Massimo e Oscar Giuseppe fg. 50 mapp. 49.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-397-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐105‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐164‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐193‐SE‐
MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1212‐115‐SE‐MMA del 13/12/2012; SDP‐U‐1302‐058‐SE‐MMA del
06/02/2013; SDP‐U‐1409‐043‐SE‐MMA del 08/09/2014, procedendo alla immissione in possesso dei

– 364 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1321168 del 04/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Gussago in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
SIAU s.a.s. di Umberto Bianchi & c. in liquidazione fg. 36 mapp. 80.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-398-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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-U1002-109-ST-LMA del 03/02/2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA
del

12/05/2011;

SDP-U-1110-149-SE-MMA

del

19/10/2011;

SDP-U-1202-022-SE-MMA

del

02/02/2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13.12.2012;
SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si
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procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1320073 e m. 1320077 del 19/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
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b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobiliare Lago Malaspina srl fg. 10 mapp. 49.

– 370 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-399-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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 da asservire 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 asservimento, secondo gli importi riportati
nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali
hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
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d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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;
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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 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pavan Anna fg. 13 mapp. 128.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-400-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320080 del 19/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
MIAMI GE.MO. GH SRL fg. 10 mapp. 37.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-401-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐107‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐167‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐195‐SE‐
MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1210‐037‐SE‐MMA del 04.10.2012; SDP‐U‐1212‐118‐SE‐MMA del
13.12.2012; SDP‐U‐1301.125‐SE‐MMA del 23.01.2013; SDP‐U‐1302‐064‐SE‐MMA del 06/02/2013;
SDP‐U‐1302‐086‐SE‐MMA del 07/02/2013, 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;
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- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1321164 del 04/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 23/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Roncadelle in Provincia
di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
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b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Rocca Alberto, Rocca Cinzia, Rocca Diego, Rocca Giovanni, Rocca Jacopo, Rocca Maria Tecla, Rocca
Matteo, Rocca Paolo fg. 7 mapp. 710.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-402-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐111‐ST‐LMA del 23/02/2010; SDP‐U‐1110‐150‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐023‐SE‐
MMA del 02/02/2012; SDP‐U‐1206‐033‐SE‐MMA del 04/06/2012, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320541 del 27/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Segrate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
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4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Costa e Granata SAS di Costa F. e C. fg. 38 mapp. 105.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-403-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 dunqueprovveduto 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
del 11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012;
SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐
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135‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1319450 del 11/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 ‐
Codice fiscale/Partita Iva 05779711000”, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la
proprietà rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.
3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E‐DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a. Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione
dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b. Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera
dell’elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della
presenza dell’elettrodotto;
c. Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E‐DISTRIBUZIONE
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza
dell’elettrodotto.
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d. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione
della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza
dell’elettrodotto ed inerente la servitù, impegnandosi a:
a. non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
b. non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano,
tutto o in parte, risultare invasivi nella zona suddetta, senza averne preventivamente
richiesto a E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c. non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa
con E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla
manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di E‐DISTRIBUZIONE S.p.A..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E‐DISTRIBUZIONE S.p.A. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente
manomessi o danneggiati.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
OMS DEI F.LLI MAINA SPA fg. 10 mapp. 36.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1805-406-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1320077 del 19/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “CAP Holding S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 – Edificio
U10 ‐ Codice fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
13187590156”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’acquedotto
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.a., suoi successori od aventi causa,
avranno la necessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra indicati;
b. la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP
Holding S.p.a. e non potrà causare aggravi della servitù;
c. CAP Holding S.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la
facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni,
verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;
d. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
e. Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire
piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni non vengano ad
interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding S.p.a.;
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f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding
S.p.a. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobiliare Lago Malaspina srl fg. 10 mapp.li 276, 163.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-407-SE-MMA del 23 maggio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9E

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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
111‐ST‐LMA del 23/02/2010; SDP‐U‐1110‐150‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐023‐SE‐MMA del
02/02/2012; SDP‐U‐1206‐033‐SE‐MMA del 04/06/2012, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
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cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1320541 del 27/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Segrate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “CAP Holding S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 – Edificio
U10 ‐ Codice fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
13187590156”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’acquedotto
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.a., suoi successori od aventi causa,
avranno la necessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra indicati;
b. la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP
Holding S.p.a. e non potrà causare aggravi della servitù;
c. CAP Holding S.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la
facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni,
verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;
d. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
e. Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire
piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni non vengano ad
interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding S.p.a.;
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f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding
S.p.a. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Costa e Granata s.a.s. di Costa F. e G. fg. 38 mapp. 105.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-408-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1102‐
005‐ST‐LMA del 01.02.2011 e SDP‐U‐1206‐017‐SE‐MMA del 04.06.2012, 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.
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327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320551 del 27/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cernusco sul Naviglio
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “Italgas Reti S.p.A.” Largo Regio Parco, 9, 10153 Torino (TO), C.F. e P.IVA
00489490011, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
‐

E’ costituita espressamente e formalmente a favore di Italgas Reti S.p.A. la servitù inamovibile
degli impianti interrati.

‐

L’acquisizione della servitù non attribuisce ad Italgas Reti S.p.A. la proprietà del suolo; restano
quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali
e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

‐

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale Italgas Reti S.p.A. o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.

‐

Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavallo della
tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a
dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo
l’esercizio della servitù.

‐

E’ costituita servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui
fondi di cui sopra, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione,
sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio
per il fondo asservito. Italgas Reti S.p.A. ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e
quant’altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun
indennizzo, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso;
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‐

Viene riconosciuto ad Italgas Reti S.p.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto
ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi
dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché
la maggior porzione di immobile occupata risulti non superiore al 10% della fascia asservita.

‐

Italgas Reti S.p.A. è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa
assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita,
già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù
qui costituita e di farla assumere.

‐

Italgas Reti S.p.A. tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone
in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali
danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione
di specifica indennità.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Meazzi Immobiliare snc di Meazzi Imo, Massimo e Oscar Giuseppe fg. 50 mapp.li 47, 48, 49.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-409-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320073 del 19/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di Metroweb ora “Open Fiber S.p.A.” Sede Legale 20155 Milano, Viale Certosa
2, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante al cavo a fibre ottiche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a Open Fiber
S.p.A. di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della Open Fiber
S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto
telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
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innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Open
Fiber S.p.A., al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità dell’opera progettata con
l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico della Open Fiber S.p.A.;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobiliare Lago Malaspina fg. 10 mapp. 163.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-410-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1109‐105‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐164‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1205‐193‐SE‐
MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1212‐115‐SE‐MMA del 13/12/2012; SDP‐U‐1302‐058‐SE‐MMA del
06/02/2013; SDP‐U‐1409‐043‐SE‐MMA del 08/09/2014,procedendo alla immissione in possesso dei
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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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giustocertificato
di deposito definitivo n. 1321168 del 04/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Brescia in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “UNARETI S.p.A., con sede in Brescia ‐ Via Lamarmora n. 230 codice fiscale
e P.IVA n. 12883450152, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente
parte integrante del presente decreto.
2) Art. 1. Oggetto
è costituita espressamente e formalmente a favore di UNARETI la servitù inamovibile degli impianti
interrati
L’acquisizione della servitù non attribuisce ad UNARETI la proprietà del suolo; restano quindi di
spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri
che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.
La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale UNARETI o chi dovesse in
seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti impianti.
Art. 2. Impianti
n° 1 tubazione convogliante gas M.P. DE 50 mm.
Il tracciato degli impianti indicato in planimetria è indicativo e potrà in sede di esecuzione subire
adeguamenti tecnici resi necessari anche dalle condizioni dei luoghi, senza che ciò comporti un
incremento di corrispettivo. Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di
metri 4 a cavaliere della tubazione, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori
terra, e/o messe a dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere
più incomodo l’esercizio della servitù.
Art. 3. Diritti di UNARETI
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Servitù di mantenere la tubazione convogliante gas M.P. DE 50 mm, con la facoltà di apportare
modificazioni previste dall’art. 4;
Servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui fondi di cui
all’art. 1, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione, sorveglianza e
manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio per il fondo asservito.
UNARETI ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e quant’altro sia di impedimento alle
attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun indennizzo, fatto salvo quanto previsto
dal successivo art. 7 ultimo comma;
Art. 4. Diritto di apportare modificazioni
Viene riconosciuto ad UNARETI il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto ai dati sopra
esposti, il tipo e la sezione della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi dalle tubazioni di
cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali nuove utenze, purché la maggior porzione
di immobile occupata per effetto di tali modificazioni, comprensiva dell’area di rispetto e calcolata
tenendo conto di quanto all’art. 2, risulti non superiore al 10% della fascia asservita.
Art. 5. Responsabilità della Concedente
UNARETI è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa assumendo in
proprio ogni eventuale responsabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita, già anche in fase
preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù qui costituita e di
farla assumere.
Art. 6. Responsabilità di UNARETI
UNARETI tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone in
dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali danni
arrecatia frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione di specifica
indennità.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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
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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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
SIAU s.a.s. di Umberto Bianchi & c. in liquidazione fg. 36 mapp. 80.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-411-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1002‐
109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA del
12/05/2011; SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA del 19/10/2011; SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA del 02/02/2012;
SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1402‐
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083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1320077 del 19/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO” con sede legale in Milano – Via
Vivaio, 1 ‐ Codice fiscale/Partita IVA 08911820960, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante al cavo a fibre ottiche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano
particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO, possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla
sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
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innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione a CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico diCITTA’ METROPOLITANA DI MILANO;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Immobiliare Lago Malaspina srl fg. 10 mapp. 276.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-412-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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‐
1002‐109‐ST‐LMA del 03/02/2010; SDP‐U‐1102‐008‐ST‐LMA del 01/02/2011; SDP‐U‐1105‐113‐ST‐LMA
del

12/05/2011;

SDP‐U‐1110‐149‐SE‐MMA

del

19/10/2011;

SDP‐U‐1202‐022‐SE‐MMA

del

02/02/2012; SDP‐U‐1206‐194‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐U‐1212‐131‐SE‐MMA del 13.12.2012;
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SDP‐U‐1402‐083‐SE‐MMA del 17/02/2014, 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 da asservire 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 asservimento, secondo gli importi riportati
nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali
hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pioltello in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) E’ disposto a favore di “CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO” con sede legale in Milano – Via
Vivaio, 1 ‐ Codice fiscale/Partita IVA 08911820960, l’asservimento degli immobili interessati dalla
variante al cavo a fibre ottiche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano
particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra
richiamata, sono indicate nei modi e nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO di:
a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di
trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto
stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Collocare, mantenere “sine‐die” ed esercitare l’ impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO, possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla
sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello
stesso, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della
servitù;
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e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto
ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa
comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale
innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente
autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione a CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO, al fine di consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera
progettata con l’impianto in essere;
f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione
e/o alla modifica dell’impianto, ricade a carico di CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO;
g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di
riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi
quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pavan Anna fg. 13 mapp. 128.
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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-1805-424-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐124‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐0912‐173‐ST‐DGR del 28/12/2009; SDP‐U‐1001‐120‐ST‐LMA
del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐194‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1010‐099‐ST‐LMA del 18/10/2010;
SDP‐U‐1107‐191‐SE‐MMA del 25/07‐2011; SDP‐U‐1109‐126‐SE‐MMA del 19/09/2011; SDP‐U‐1205‐
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064‐SE‐MMA del 09/05/2012; SDP‐U‐1207‐150‐SE‐MMA del 18/07/2012; SDP‐U‐1208‐017‐SE‐MMA
del

01/08/2012;

SDP‐U‐1208‐039‐SE‐MMA

del

01/08/2012;

SDP‐U‐1302‐057‐SE‐MMA

del

06/02/2013; SDP‐U‐1312‐113‐SE‐MMA del 19/12/2013; SDP‐U‐1402‐161‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1407‐144‐SE‐MMA del 16/07/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, 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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Fara Olivana Con Sola in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo ‐ C.F. 80004870160,dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Fara Olivana Con Sola 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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. c deld.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima
della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50d.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. 33d.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.
Il Responsabile delle Attività espropriative Geom.
Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore fg. 5 mapp. 1658, fg. 8 mapp.li 1615, 1626,
1877, 1879, 1884, 1620, 1863, 1864, 1866, 1633, 1636, 1639, 1641.
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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-1805-425-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐124‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐125‐DG‐
DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0910‐126‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1001‐118‐ST‐LMA del
29/01/2010; SDP‐U‐1005‐198‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐133‐ST‐LMA del 29/06/2010; SDP‐
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U‐1011‐112‐ST‐LMA del 12/11/2010; SDP‐U‐1103‐138‐ST‐LMA del 21/03/2011; SDP‐U‐1107‐204‐SE‐
MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐049‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐033‐SE‐MMA del
05/02/2013; SDP‐U‐1304‐123‐SE‐MMA del 17/04/2013; SDP‐U‐1402‐088‐SE‐MMA del 18/02/2014;
SDP‐U‐1407‐161‐SE‐MMA del 17/07/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Urago d’Oglio in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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.con sede in Via Somalia 2/4 ‐ 25126 Brescia ‐ C.F. 02508160989,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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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 10/06/2011;
- 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.
Il Responsabile delle Attività espropriative Geom.
Luciano Anello

Elenco ditte:
Foglia Vincenzo, Foglia Francesca fg. 15 mapp. 232.
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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-1805-426-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
1101‐017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA
del 11.05.2011; SDP‐U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012,
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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 Vignate con sede in
Via Roma 19 – 10060 Vignate (MI) ‐ C.F. 83504710159,dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Vignate 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
VIN.PE: spa fg. 2 mapp.li 1019, 996, 997.

Bollettino Ufficiale

– 421 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

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-1805-427-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐121‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐0911‐047‐ST‐DGR del 11/11/2009; SDP‐U‐0912‐172‐ST‐DGR
del 28/12/2009; SDP‐U‐1001‐123‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐187‐ST‐LMA del 28/05/2010;
SDP‐U‐1011‐109‐ST‐LMA del 12/11/2010; SDP‐U‐1107‐174‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐
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036‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1301‐079‐SE‐MMA del 16/01/2013; SDP‐U‐1302‐021‐SE‐MMA
del 05/02/2013 e SDP‐U‐1402‐153‐SE‐MMA del 26/02/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029263/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede in
Via Castello 12 – 24051 Antegnate (BG) ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Crespan Maria, Panteghini Fausto fg. 2 mapp.li 722, 724, 634, 635.
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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-1805-428-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1005‐
191‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐041‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐051‐ST‐LMA del
14/06/2010; SDP‐U‐1006‐142‐ST‐LMA del 30/06/2010; SDP‐U‐1107‐180‐SE‐MMA del 25/07/2011;
SDP‐U‐1109‐124‐SE‐MMA del 19/09/2011; SDP‐U‐1205‐061‐SE‐MMA del 09/05/2012; SDP‐U‐1205‐
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293‐SE‐MMA del 29/05/2012; SDP‐U‐1208‐038‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐024‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1309‐123‐SE‐MMA

del

23/09/2013;

SDP‐U‐1309‐127‐SE‐MMA

del

23/09/2013; SDP‐U‐1309‐132‐SE‐MMA del 23/09/2013; SDP‐U‐1402‐156‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1403‐037‐SE‐MMA del 11/03/2014; SDP‐U‐1406‐194‐SE‐MMA del 30/06/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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. con sede in Via Somalia 2/4 ‐ 25126 Brescia ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Impresa frat.lli Absinta di Absinta Vincenzo snc fg. 15 mapp.li 15593, 15994;
Cornalba Anna Maria fg. 20 mapp. 16703.
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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-1805-429-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1005‐
191‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐041‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐051‐ST‐LMA del
14/06/2010; SDP‐U‐1006‐142‐ST‐LMA del 30/06/2010; SDP‐U‐1107‐180‐SE‐MMA del 25/07/2011;
SDP‐U‐1109‐124‐SE‐MMA del 19/09/2011; SDP‐U‐1205‐061‐SE‐MMA del 09/05/2012; SDP‐U‐1205‐
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293‐SE‐MMA del 29/05/2012; SDP‐U‐1208‐038‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐024‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1309‐123‐SE‐MMA

del

23/09/2013;

SDP‐U‐1309‐127‐SE‐MMA

del

23/09/2013; SDP‐U‐1309‐132‐SE‐MMA del 23/09/2013; SDP‐U‐1402‐156‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1403‐037‐SE‐MMA del 11/03/2014; SDP‐U‐1406‐194‐SE‐MMA del 30/06/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Piazza Garibaldi 9 – 24043 Caravaggio (BG) ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Cornalba Anna Maria fg. 20 mapp. 16706.
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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-1805-430-SE-MMA del 23 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1005‐
191‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐041‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐051‐ST‐LMA del
14/06/2010; SDP‐U‐1006‐142‐ST‐LMA del 30/06/2010; SDP‐U‐1107‐180‐SE‐MMA del 25/07/2011;
SDP‐U‐1109‐124‐SE‐MMA del 19/09/2011; SDP‐U‐1205‐061‐SE‐MMA del 09/05/2012; SDP‐U‐1205‐
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293‐SE‐MMA del 29/05/2012; SDP‐U‐1208‐038‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐024‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1309‐123‐SE‐MMA

del

23/09/2013;

SDP‐U‐1309‐127‐SE‐MMA

del

23/09/2013; SDP‐U‐1309‐132‐SE‐MMA del 23/09/2013; SDP‐U‐1402‐156‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1403‐037‐SE‐MMA del 11/03/2014; SDP‐U‐1406‐194‐SE‐MMA del 30/06/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo ‐ C.F. 80004870160,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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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;
- 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Impresa Edile f.lli Absinta di Absinta Vincenzo snc fg. 15 mapp.li 16361, 16362, 16364;
Cornalba Anna Maria fg. 20 mapp. 16705.
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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-1805-431-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 21/10/2009; SDP‐U‐1001‐119‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐192‐ST‐LMA
del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐040‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐131‐ST‐LMA del 29/06/2010;
SDP‐U‐1107‐187‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1109‐103‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐
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160‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1208‐069‐SE‐MMA del 02/08/2012; SDP‐U‐1302‐032‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1302‐055‐SE‐MMA

del

06/02/2013;

SDP‐U‐1311‐078‐SE‐MMA

del

18/11/2013; SDP‐U‐1402‐086‐SE‐MMA del 18/02/2014; SDP‐U‐1402‐159‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1407‐160‐SE‐MMA del 17/07/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede in
Piazza Martiri della Libertà 26 – 25032 Chiari (BS) ‐ 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),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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;
- 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
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Gibellini Fabio fg. 35 mapp. 684.
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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-1805-432-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0909‐118‐DG‐DGR del 09.09.2009; SDP‐U‐0909‐119‐DG‐DGR del 09.09.2009; SDP‐U‐0909‐120‐DG‐
DGR del 09.09.2009; SDP‐U‐0909‐121‐DG‐DGR del 09.09.2009; SDP‐U‐0909‐122‐DG‐DGR del
09.09.2009; SDP‐U‐0910‐120‐ST‐DGR del 21.10.2009; SDP‐U‐1005‐197‐ST‐LMA del 28.05.2010; SDP‐
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U‐1006‐155‐ST‐LMA del 30.06.2010; SDP‐U‐1208‐043‐SE‐MMA del 01.08.2012; SDP‐U‐1302‐030‐SE‐
MMA del 05.02.2013; SDP‐U‐1403‐043‐SE‐MMA del 11.03.2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Truccazzano in Provincia di Milano
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Via Scotti 50 – 20060Truccazzano ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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;
- 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
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Colombo Adalgisa, Colombo Anna Maria fg. 2 mapp. 363.
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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-1805-433-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1109‐
109‐SE‐MMA del 16.09.2011; SDP‐U‐1205‐027‐SE‐MMA del 03.05.2012; prot. SDP‐U‐1302‐051‐SE‐
MMA del 06.02.2013, 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
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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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Camisano in Provincia di Cremona
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 Cremona con sede
in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona ‐ C.F. 80002130195,dei beni censiti nel catasto Terreni
del Comune di Camisano 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Severgnini Luigino fg. 3 mapp.li 116, 117.
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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-1805-434-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐121‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐0911‐047‐ST‐DGR del 11/11/2009; SDP‐U‐0912‐172‐ST‐DGR
del 28/12/2009; SDP‐U‐1001‐123‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐187‐ST‐LMA del 28/05/2010;
SDP‐U‐1011‐109‐ST‐LMA del 12/11/2010; SDP‐U‐1107‐174‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐

Bollettino Ufficiale

– 443 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

036‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1301‐079‐SE‐MMA del 16/01/2013; SDP‐U‐1302‐021‐SE‐MMA
del 05/02/2013 e SDP‐U‐1402‐153‐SE‐MMA del 26/02/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029263/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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.con sede in Via Somalia 2/4 ‐ 25126 Brescia ‐ C.F. 02508160989,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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Società Agricola s.s.b. di Maccali Guglielmo & c. s.s. fg. 2 mapp.li 457, 459, 461, 475, 441, fg. 3
mapp.li 174, 171.
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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-1805-435-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1005‐
191‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐041‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐051‐ST‐LMA del
14/06/2010; SDP‐U‐1006‐142‐ST‐LMA del 30/06/2010; SDP‐U‐1107‐180‐SE‐MMA del 25/07/2011;
SDP‐U‐1109‐124‐SE‐MMA del 19/09/2011; SDP‐U‐1205‐061‐SE‐MMA del 09/05/2012; SDP‐U‐1205‐
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293‐SE‐MMA del 29/05/2012; SDP‐U‐1208‐038‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐024‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1309‐123‐SE‐MMA

del

23/09/2013;

SDP‐U‐1309‐127‐SE‐MMA

del

23/09/2013; SDP‐U‐1309‐132‐SE‐MMA del 23/09/2013; SDP‐U‐1402‐156‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1403‐037‐SE‐MMA del 11/03/2014; SDP‐U‐1406‐194‐SE‐MMA del 30/06/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Piazza Garibaldi 9 – 24043 Caravaggio (BG) ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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.

Bollettino Ufficiale

– 447 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Lanzeni Michele fg. 16 mapp. 13743.
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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-1805-436-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0909‐102‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐103‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐104‐DG‐
DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐105‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐106‐DG‐DGR del
09/09/2009; SDP‐U‐0909‐171‐DG‐DGR del 15/09/2009; SDP‐U‐0910‐119‐ST‐DGR del 21/10/2009;
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SDP‐U‐0912‐095‐ST‐DGR del 16/12/2009; SDP‐U‐0912‐169‐ST‐DGR del 28/12/2009; SDP‐U‐1001‐116‐
ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1001‐129‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1006‐006‐ST‐LMA del
03/06/2010; SDP‐U‐1006‐055‐ST‐LMA del 14/06/2010; SDP‐U‐1006‐074‐ST‐LMA del 16/06/2010; SDP‐
U‐1006‐074‐ST‐LMA del 17/06/2010; SDP‐U‐1006‐153‐ST‐LMA del 30/06/2010; SDP‐U‐1107‐183‐SE‐
MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐041‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐028‐SE‐MMA del
05/02/2013; SDP‐U‐1403‐039‐SE‐MMA del 11/03/2014, 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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Cassano d’Adda in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 Cassano d’Adda con
sede in Piazza Giacomo Matteotti 1 – 20062 Cassano d’Adda (MI) ‐ C.F. 03674570159,dei beni censiti
nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pedillo Patrizio Maria fg. 30 mapp. 264.

Bollettino Ufficiale

– 451 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

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-1805-437-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐118‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1006‐129‐ST‐LMA del 29/06/2010; SDP‐U‐1107‐184‐SE‐
MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐044‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1402‐085‐SE‐MMA del
18/02/2014; SDP‐U‐1402‐157‐SE‐MMA del 26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
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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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castrezzato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede
in Piazzale Risorgimento, 1 25030 Castrezzato (BS) ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Lamera Pierino fg. 1 mapp.li 108, 111.
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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-1805-438-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐118‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1006‐129‐ST‐LMA del 29/06/2010; SDP‐U‐1107‐184‐SE‐
MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1208‐044‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1402‐085‐SE‐MMA del
18/02/2014; SDP‐U‐1402‐157‐SE‐MMA del 26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
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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”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato

elenco ditte,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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castrezzato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 Demanio dello Stato – Ramo Idrico
con sede in Roma ‐ C.F. 80207790587,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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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
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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. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 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 del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Società agricola di Maccali Guglielmo e c. s.s. fg. 1 mapp.li 267, 268, 269, 270, 272, 273;
Lamera Pierino fg. 1 mapp.li 274, 275, 282, 283.
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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-1805-439-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0910‐117‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1001‐119‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐192‐ST‐LMA
del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐040‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐131‐ST‐LMA del 29/06/2010;
SDP‐U‐1107‐187‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1109‐103‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐
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160‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1208‐069‐SE‐MMA del 02/08/2012; SDP‐U‐1302‐032‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1302‐055‐SE‐MMA

del

06/02/2013;

SDP‐U‐1311‐078‐SE‐MMA

del

18/11/2013; SDP‐U‐1402‐086‐SE‐MMA del 18/02/2014; SDP‐U‐1402‐159‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1407‐160‐SE‐MMA del 17/07/2014,procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del
relativo verbale 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”;
- le indennità concordate sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato di deposito
definitivo n. 1316669 del 07/03/2018;
- 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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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 con sede in
Piazza Paolo VI 29 – 25121 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Grassini Paolo, Grassini Roberto fg. 38 mapp. 433.
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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-1805-440-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 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‐
0910‐117‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1001‐119‐ST‐LMA del 29/01/2010; SDP‐U‐1005‐192‐ST‐LMA
del 28/05/2010; SDP‐U‐1006‐040‐ST‐LMA del 10/06/2010; SDP‐U‐1006‐131‐ST‐LMA del 29/06/2010;
SDP‐U‐1107‐187‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1109‐103‐SE‐MMA del 16/09/2011; SDP‐U‐1205‐
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160‐SE‐MMA del 18/05/2012; SDP‐U‐1208‐069‐SE‐MMA del 02/08/2012; SDP‐U‐1302‐032‐SE‐MMA
del

05/02/2013;

SDP‐U‐1302‐055‐SE‐MMA

del

06/02/2013;

SDP‐U‐1311‐078‐SE‐MMA

del

18/11/2013; SDP‐U‐1402‐086‐SE‐MMA del 18/02/2014; SDP‐U‐1402‐159‐SE‐MMA del 26/02/2014;
SDP‐U‐1407‐160‐SE‐MMA del 17/07/2014,procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del
relativo verbale 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”;
- le indennità concordate sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato di deposito
definitivo n. 1316669 del 07/03/2018;
- 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;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0029163/18 del 14/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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. con sede in Via Somalia 2/4 ‐ 25126 Brescia ‐ 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 (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Grassini Paolo, Grassini Roberto fg. 38 mapp. 432.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-442-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
0909‐097‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐098‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐099‐DG‐
DGRdel 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐100‐DG‐DGR del 09/09/2009; SDP‐U‐0909‐101‐DG‐DGR del
09/09/2009; SDP‐U‐0910‐122‐ST‐DGR del 21/10/2009; SDP‐U‐1005‐189‐ST‐LMA del 28/05/2010; SDP‐
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U‐1011‐110‐ST‐LMA del 12/11/2010; SDP‐U‐1107‐177‐SE‐MMA del 25/07/2011; SDP‐U‐1203‐066‐SE‐
MMA del 01/03/2012; SDP‐U‐1208‐037‐SE‐MMA del 01/08/2012; SDP‐U‐1302‐023‐SE‐MMA del
05/02/2013; SDP‐U‐1303‐073‐SE‐MMA del 14/03/2013; SDP‐U‐1402‐155‐SE‐MMA del 26/02/2014,
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 da asservire 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 asservimento, secondo gli importi riportati
nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali
hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Calcio in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore di “UNIACQUE S.p.A. con sede in Via delle Canovine, 21 ‐ 24126 Bergamo, Codice
Fiscale e Partita IVA 03299640163”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo
passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
1. La servitù viene costituita su una fascia di terreno di 4 (quattro) metri a cavallo della tubazione.
2. La servitù così costituita comprende il diritto di mantenere stabilmente, con possibilità di rifare
in qualunque tempo, la tubazione di acquedotto, gli organi di intercettazione, spurgo, fiato ed
i manufatti accessori. La società potrà accedere liberamente senza alcuna formalità e/o
autorizzazione, ed in ogni tempo alle proprie opere ed impianti con il personale, e ditte terze
incaricate, per la sorveglianza, manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o rifacimenti.
3. Le tubazioni e le opere in oggetto sono inamovibili. Sull’area asservita è fatto divieto di costruire
e/o ricostruire fabbricati o manufatti di qualsiasi natura e/o messe a dimora piante e/o
accumulare materiale in modo temporaneo e/o permanente. E’ consentita la pavimentazione:
l’eventuale ripristino nel caso risultasse necessario in conseguenza di manutenzioni della
tubazione o manufatti, compete ai concedenti.
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4. La proprietà può eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali
coltivazioni che non comportino pregiudizio alla tubazione con esclusione delle alberature
d’alto fusto. La proprietà deve comunque astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa
apportare danni alle tubazioni, e relativi manufatti come precedentemente indicati, ad
ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più scomoda
5.

UNIACQUE S.p.A. si obbliga a risarcire i danni che venissero arrecati ai frutti pendenti durante
gli interventi di cui all’art. 2 direttamente ai conduttori; Si intende che non verranno
indennizzati i danni causati a manufatti o piantagioni realizzati in contrasto con l’art.3

6. UNIACQUE S.p.A., nel caso intenda eseguire interventi di qualsiasi natura (scavi, edificazioni,
piantumazioni, ecc.) sul fondo a distanza fino a mt. 2 dalla condotta o dai manufatti accessori
si obbliga a darne comunicazione scritta preventiva alla società
7. Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia
venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso alla società per i
provvedimenti del caso
8. La proprietà, è tenuta in caso di vendita, già anche in fase preliminare, di rendere nota a
qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù qui costituita e di farla assumere.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimentoalla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Schieppati Laura Giuseppina fg. 11 mapp. 456.

Bollettino Ufficiale

– 467 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-443-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
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U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1319450 del 11/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di ’ disposto a favore di “COGEIDE S.p.A., con sede in Mozzanica (BG),
codice fiscale e P.IVA 02200370167”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante
relativo passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita effettuare
qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le tubazioni, i manufatti, le
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio e, più in generale, diminuire l’uso e
l’esercizio della servitù e renderla più incomoda.
b. L’ente COGEIDE potrà eseguire o far eseguire in qualunque tempo e senza alcuna formalità
e/o autorizzazione da parte della proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria del
collettore, senza obblighi di indennizzi. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche
dell’intervento, la proprietà sarà informata preventivamente delle manutenzioni.
c. il mantenimento in sottosuolo di una tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie (camerette di
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ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, ecc.) che
sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione del sottoservizio;
d. il diritto di passaggio senza limitazioni, per il concessionario, suoi incaricati o subentranti,
volto alla manutenzione, riparazione, modifiche, rifacimenti, aggiunte, rimozione della
fognatura e dei manufatti, che sarà così disciplinato:


la manutenzione ordinaria sarà effettuata nei periodi di stasi colturale;



gli interventi di emergenza potranno essere realizzati in qualsiasi momento; se possibile
in relazione all’emergenza, se ne darà preavviso al conduttore per le azioni di
coordinamento;



eventuali danni ai frutti pendenti durante questi interventi saranno indennizzati
direttamente ai conduttori;

e. la manutenzione e qualsiasi altra opera necessaria all’impianto sarà a carico L’ente
COGEIDE (o suoi subentranti);
f.

l’intera fascia asservita permanentemente, di metri 5,00, dovrà essere lasciata a terreno
libero, soggiacendo al vincolo di inedificabilità. Sono consentite le opere di piccola
urbanizzazione, pubblica o privata, necessarie al godimento del lotto: pavimentazioni,
recinzioni perpendicolari all’asse del tubo, accessi carrai, piccoli sottoservizi. Il ripristino di
dette opere, qualora risultasse necessario in conseguenza di manutenzioni del collettore,
compete alla proprietà;

g. si potranno eseguire sull’area asservita, della quale si conserva la proprietà, le normali
coltivazioni escluse le piante ad alto fusto che dovranno essere tenute almeno a ml 2,50
(due metri e cinquanta centimetri) per parte dall’asse del tubo.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
OMS dei f.lli Maina spa fg. 10 mapp. 36.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-444-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1319450 del 11/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo – Via Martiri della Libertà, 18 ‐ P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.



COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
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La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà avvertire
tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli obblighi
derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni, con
completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
OMS dei fratelli Maina spa fg. 10 mapp. 36.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-445-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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‐
1107‐288‐SE‐MMA del 28.07.2011; SDP‐U‐1108‐102‐SE‐MMA del 30.08.2011; SDP‐U‐1109‐108‐SE‐
MMA del 19.09.2012; SDP‐U‐1112‐087‐SE‐MMA del 14.12.2011; SDP‐U‐1203‐102‐SE‐MMA del
14.03.2012; SDP‐U‐1203‐220‐SE‐MMA del 28.03.2012; SDP‐U‐1205‐168‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐
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U‐1205‐182‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐187‐SE‐MMA del 18.05.2012; SDP‐U‐1205‐288‐SE‐
MMA del 29.05.2012, SDP‐U‐1207‐103‐SE‐MMA del 12.07.2012; SDP‐U‐1208‐022‐SE‐MMA del
01.08.2012; SDP‐U‐1208‐026‐SE‐MMA del 01.08.2012; SDP‐U‐1212‐112‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐
U‐1212‐123‐SE‐MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1302‐065‐SE‐MMA del 06.02.2013; SDP‐U‐1302‐087‐SE‐
MMA del 07.02.2013; SDP‐U‐1309‐130‐SE‐MMA del 23.09.2013,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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1321206 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0031323/18 del 22/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Chiari in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di “ACQUE BRESCIANE S.r.l. con sede in Rovato (BS), via XXV Aprile 18,
C.F. 03832490985, P.IVA 03832490985, R.E.A. 566755”, l’asservimento degli immobili
interessati dalla variante relativo all’acquedotto a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. il mantenimento in sottosuolo della tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie fuori terra (camerette
di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, alloggio
per i contatori ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione
del sottoservizio;
b. mantenere la superficie asservita sgombra da impedimenti, senza opere che alterino la
profondità di posa della tubazione. La proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso
della servitù, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e
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canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a
distanza inferiore di m. 0,75 dall’asse della tubazione, e che possano compromettere il
mantenimento in loco delle condotte, nonché l’accesso all’area da parte del personale e
dei mezzi Acque Bresciane s.r.l. per le finalità di cui al presente atto;
c. ACQUE BRESCIANE S.r.l., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso,
la facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati;
d. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie di cui al punto b) dell’art.
2 del presente atto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Concessionaria
che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
e. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire
costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è
consentito l'accumulo temporaneo per operazioni agricole);
f.

Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora
sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso ad ACQUE
BRESCIANE S.r.l. per i provvedimenti del caso;

g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi
titolo la servitù costituita col presente atto;
h. L’acquisizione della servitù non attribuisce ad ACQUE BRESCIANE S.r.l. la proprietà del
suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti che vi si potessero raccogliere e le
imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla
servitù.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Goffi Margherita, Goffi Clelia fg. 1 mapp.li 126, 122, 129.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-446-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n.1318826 del 04/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di ’ disposto a favore di “COGEIDE S.p.A., con sede in Mozzanica (BG),
codice fiscale e P.IVA 02200370167”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante
relativo passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita effettuare
qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le tubazioni, i manufatti, le
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio e, più in generale, diminuire l’uso e
l’esercizio della servitù e renderla più incomoda.
b. L’ente COGEIDE potrà eseguire o far eseguire in qualunque tempo e senza alcuna formalità
e/o autorizzazione da parte della proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria del
collettore, senza obblighi di indennizzi. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche
dell’intervento, la proprietà sarà informata preventivamente delle manutenzioni.
c. il mantenimento in sottosuolo di una tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie (camerette di
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ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, ecc.) che
sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione del sottoservizio;
d. il diritto di passaggio senza limitazioni, per il concessionario, suoi incaricati o subentranti,
volto alla manutenzione, riparazione, modifiche, rifacimenti, aggiunte, rimozione della
fognatura e dei manufatti, che sarà così disciplinato:


la manutenzione ordinaria sarà effettuata nei periodi di stasi colturale;



gli interventi di emergenza potranno essere realizzati in qualsiasi momento; se possibile
in relazione all’emergenza, se ne darà preavviso al conduttore per le azioni di
coordinamento;



eventuali danni ai frutti pendenti durante questi interventi saranno indennizzati
direttamente ai conduttori;

e. la manutenzione e qualsiasi altra opera necessaria all’impianto sarà a carico L’ente
COGEIDE (o suoi subentranti);
f.

l’intera fascia asservita permanentemente, di metri 5,00, dovrà essere lasciata a terreno
libero, soggiacendo al vincolo di inedificabilità. Sono consentite le opere di piccola
urbanizzazione, pubblica o privata, necessarie al godimento del lotto: pavimentazioni,
recinzioni perpendicolari all’asse del tubo, accessi carrai, piccoli sottoservizi. Il ripristino di
dette opere, qualora risultasse necessario in conseguenza di manutenzioni del collettore,
compete alla proprietà;

g. si potranno eseguire sull’area asservita, della quale si conserva la proprietà, le normali
coltivazioni escluse le piante ad alto fusto che dovranno essere tenute almeno a ml 2,50
(due metri e cinquanta centimetri) per parte dall’asse del tubo.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Marcucci spa fg. 9 mapp.li 94, 95.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-447-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti certificati
di deposito definitivo n.1319491 del 12/04/2018 e n. 1321212 del 07/05/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1. E’ disposto a favore di ’ disposto a favore di “COGEIDE S.p.A., con sede in Mozzanica (BG),
codice fiscale e P.IVA 02200370167”, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante
relativo passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente
decreto.
2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti
prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:
a. La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita effettuare
qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le tubazioni, i manufatti, le
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio e, più in generale, diminuire l’uso e
l’esercizio della servitù e renderla più incomoda.
b. L’ente COGEIDE potrà eseguire o far eseguire in qualunque tempo e senza alcuna formalità
e/o autorizzazione da parte della proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria del
collettore, senza obblighi di indennizzi. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche
dell’intervento, la proprietà sarà informata preventivamente delle manutenzioni.
c. il mantenimento in sottosuolo di una tubazione continua per il vettoriamento delle acque,
nonché il mantenimento anche in soprassuolo delle opere sussidiarie (camerette di
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ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, sifoni, ecc.) che
sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione del sottoservizio;
d. il diritto di passaggio senza limitazioni, per il concessionario, suoi incaricati o subentranti,
volto alla manutenzione, riparazione, modifiche, rifacimenti, aggiunte, rimozione della
fognatura e dei manufatti, che sarà così disciplinato:


la manutenzione ordinaria sarà effettuata nei periodi di stasi colturale;



gli interventi di emergenza potranno essere realizzati in qualsiasi momento; se possibile
in relazione all’emergenza, se ne darà preavviso al conduttore per le azioni di
coordinamento;



eventuali danni ai frutti pendenti durante questi interventi saranno indennizzati
direttamente ai conduttori;

e. la manutenzione e qualsiasi altra opera necessaria all’impianto sarà a carico L’ente
COGEIDE (o suoi subentranti);
f.

l’intera fascia asservita permanentemente, di metri 5,00, dovrà essere lasciata a terreno
libero, soggiacendo al vincolo di inedificabilità. Sono consentite le opere di piccola
urbanizzazione, pubblica o privata, necessarie al godimento del lotto: pavimentazioni,
recinzioni perpendicolari all’asse del tubo, accessi carrai, piccoli sottoservizi. Il ripristino di
dette opere, qualora risultasse necessario in conseguenza di manutenzioni del collettore,
compete alla proprietà;

g. si potranno eseguire sull’area asservita, della quale si conserva la proprietà, le normali
coltivazioni escluse le piante ad alto fusto che dovranno essere tenute almeno a ml 2,50
(due metri e cinquanta centimetri) per parte dall’asse del tubo.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Bareggi Anselmo Ercole fg. 10 mapp. 35;
Campanati Giorgio, Campanati Giovanna Maria Luisa, Campanati Luisa, Manzoni Natale fg. 9 mapp.
48.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-448-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusticertificatidi
deposito definitivo n. 1318754 del 03/04/2018 e n. 1318826 del 04/04/2018;
- il Contraente Generalee l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo – Via Martiri della Libertà, 18 ‐ P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.



COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
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La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà avvertire
tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli obblighi
derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni, con
completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
BNP PARIBAS LEASING GROUP SPA fg. 4 mapp. 443;
Marcucci spa fg. 9 mapp.li 94, 95.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-449-SE-MMA del 28 maggio 2018 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 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 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 provvedimentiSDP‐U‐1101‐
017‐ST‐LMA del 05.01.2011; SDP‐U‐1102‐011‐ST‐LMA del 01.02.2011; SDP‐U‐1105‐1001‐ST‐LMA del
11.05.2011; SDP‐U‐1206‐037‐SE‐MMA del 04.06.2012; SDP‐U‐1206‐201‐SE‐MMA del 20.06.2012; SDP‐
U‐1212‐046‐SE‐MMA del 06.12.2012; SDP‐U‐1210‐022‐SE‐MMA del 04.10.2012, SDP‐U‐1212‐135‐SE‐
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MMA del 13.12.2012; SDP‐U‐1309‐092‐SE‐MMA del 17.09.2013, 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;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1319491 del 12/04/2018;
- il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è
avvenuta in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0028615/18 del 11/05/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Vignate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
1) È disposto a favore di COGESER SPA con sede in Melzo – Via Martiri della Libertà, 18 ‐ P.I.
08317570151, l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte
integrante del presente decreto.
2) È costituita espressamente e formalmente a favore della COGESER SPA la servitù inamovibile degli
impianti interrati e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di
proprietà:


La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale la COGESER SPA o chi
dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti
impianti.



La fascia di rispetto è pari a 4 metri, 2 mt a cavallo dell’asse della condotta.



COGESER SPA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER SPA il pagamento di ogni
ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie
alle tubazioni.



COGESER SPA riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di
COGESER SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
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La proprietà dovrà astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio,
diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; restano a carico del
concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo.



La proprietà, in caso di trasferimento dell’area asservita o di parte di essa, dovrà avvertire
tempestivamente la società COGESER SPA a far subentrare l’acquirente negli obblighi
derivanti dal presente decreto.



La società COGESER SPA tiene completamente sollevata e indenne la proprietà da ogni
responsabilità, noia, molestia e pretese verso terzi in genere, sia Enti pubblici che privati,
ed autorità di qualunque genere in dipendenza dell’uso della manutenzione e
dell’esercizio della condotta, impegnandosi ed obbligandosi al risarcimento dei danni, con
completo scarico di ogni responsabilità da parte della proprietà.
DISPONE

che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo 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 asservimento 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, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Campanati Giorgio, Campanati Giovanni Maria Luisa, Campanati Luisa, Manzoni Natale fg. 9 mapp.
48.
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque
minerali e termali - Aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua
minerale naturale Gaverina - Fonte Centrale in comune di
Casazza e autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale
naturale Gaverina – Fonte Centrale per la produzione di
bevande analcoliche. Ditta Fonti di Gaverina s.p.a.
Il Responsabile del Servizio Attività estrattive e difesa del suolo
della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 815 del 4 maggio 2018 è stata aggiornata l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento
dell’acqua minerale naturale «Gaverina - Fonte Centrale» in
Comune di Casazza (BG) via Drione n. 21 e la Società Fonti di
Gaverina s.p.a., con sede legale in Via Fonti s.n. 24060 Gaverina
Terme (BG), è stata autorizzata all’impiego dell’acqua minerale
naturale «Gaverina - Fonte Centrale» per la produzione di bevande analcoliche presso il medesimo insediamento produttivo, ai
sensi dell’art. 47 della legge regionale 29 aprile 1980 n. 44.
Bergamo, 28 maggio 2018
Il responsabile del servizio
Renato Righetti
Comune di Lovere (BG)
Avviso adozione variante generale al piano di governo del
territorio (PGT) e modifica al regolamento edilizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
TECNICA SETTORE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n.12/2005, art. 13 comma 4, 7,
13 e 29
Premesso
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del
15 maggio 2018 è stata adottata la variante al Piano delle
Regole ed al Piano dei Servizi del vigente PGT oltre che una
variante al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della legge regionale n. 12/2005
RENDE NOTO
−− che il progetto di Variante urbanistica del Piano di governo
del territorio è costituito dalla richiamata deliberazione Consiliare di adozione n. 12 e da tutta la documentazione ad essa
allegata.
−− che con medesima deliberazione è stato modificato il Regolamento Edilizio Comunale e che tali varianti costituite dalla
richiamata deliberazione consiliare di adozione n. 12 e da tutti
gli atti ed elaborati da essa elencati, sarà depositato, in libera
visione al pubblico, per 30 giorni consecutivi a far tempo dal
25 maggio 2018 e sino al 25 giugno 2018 compreso, presso l’Ufficio di Segreteria comunale con il seguente orario: il lunedì il mercoledì il giovedì ed il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30, il martedì
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 ed il giovedì pomeriggio dalle
ore 17,00 alle ore 18,00.
Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, e
comunque entro le ore 12,00 del 25 luglio 2018 i portatori di interessi diffusi, gli Enti Pubblici ed istituzioni interessate, nonchè i
privati cittadini, potranno presentare le proprie osservazioni al
Piano di Governo del Territorio ed alla documentazione che lo
costituisce, che dovranno essere redatte in duplice esemplare
e presentate al Protocollo Generale del Comune comprensivi di
eventuali elaborati grafici. La documentazione è scaricabile dal
sito Web del Comune all’indirizzo www.comune.lovere.bg.it.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005,
il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, su un giornale ad interesse locale nonché affisso mediante manifesti murali su territorio
comunale.
Lovere, 25 maggio 2018
Il responsabile del servizio area tecnica
Franco Bonfadini

Comune di Seriate (BG)
Avviso di proroga dei termini di validità del documento di
piano del piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.,
RENDE NOTO CHE
il Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 2 maggio 2018
ha prorogato i termini di validità del documento di Piano del piano di governo del territorio (PGT).
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del
piano attuativo «Via Torta» costituenti variante al piano di
governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 11 e art. 14 c. 5 della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 20 del 27 marzo 2018 è stato definitivamente
approvato il Piano Attuativo «VIA TORTA» in variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT;
−− gli atti costituenti il piano attuativo e 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.
Treviglio, 6 giugno 2018
Il dirigente dei servizi tecnici
Pier Luigi Assolari
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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 nuovo
pozzo nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla ditta
Cestana Claudio 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 ditta Cestana Claudio. con
sede a Manerbio (BS), strada per Milzanello, 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. 39438 del 19 marzo 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Manerbio (BS) fg. 23
mapp. 116 ad uso zootecnico - potabile.
• portata media derivata 1,74 l/s (uso zootecnico) - 006 l/s
(uso potabile) e massima di 5,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 54.969 m3;
• profondità del pozzo 105 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -85 m a -105 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 Manerbio (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, 23 maggio 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
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 Passirano (BS) presentata dalla ditta
Bredina società agricola Franciacorta di Bergoli Filippo e C.
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 legale rappresentante della ditta Bredina soc. agricola
Franciacorta di Bergoli Filippo e C. . con sede a Passirano (BS),
Via Bosis 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. 29794 del 27 febbraio 2018 intesa ad acquisire la
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente
nel Comune di Passirano (BS) fg. 904 mapp. 6184 ad uso irriguo.
• portata media derivata 0,22 l/s e massima di 4,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 7.000 m3;
• profondità del pozzo 117 m;
• filtri da -108 m a -111 m e da -114 m a -117 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 Passirano (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, 30 maggio 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta:
Iniziative Bresciane s.p.a. avente sede in via Piazza Vittoria 19,
Breno (BS) P.IVA 01846560983 - Progetto per realizzazione di
un nuovo impianto idroelettrico denominato «Resio Basso» sul
torrente Resio», nel comune di Esine (BS)
Proponente: Iniziative Bresciane s.p.a. avente sede in via Piazza Vittoria 19, Breno (BS);
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 1722 del 23 maggio
2018 il Direttore del Settore dispone l’archiviazione del progetto
di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato
««Resio Basso» sul Torrente Resio», nel comune di Esine (BS).
Presentato dalla ditta : Iniziative Bresciane s.p.a. avente sede in
via Piazza Vittoria 19, Breno (BS) P.IVA 01846560983;
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA14-BS].
La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Azienda agricola
Pancera Angelo, via Ruggeri, n. 51, Comune di Manerbio (BS)
- Progetto di derivazione di ampliamento dell’insediamento
produttivo esistente, mediante la realizzazione di una nuova
stalla per suini da produzione > 30 kg e relative vasche di
stoccaggio degli effluenti agricoli, nel comune di Pavone
Mella (BS)
Proponente: Az. Agricola Pancera Angelo, via Ruggeri, n. 51, Comune di Manerbio (BS).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n. 5.
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Si comunica che con provvedimento n. 1665 del 18 maggio
2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto ampliamento dell’insediamento produttivo esistente, mediante la realizzazione di una nuova stalla per suini da produzione > 30 kg e
relative vasche di stoccaggio degli effluenti agricoli, nel comune
di Pavone Mella (BS).
Presentato dalla ditta: Az. Agricola Pancera Angelo, via Ruggeri, n. 51, Comune di Manerbio (BS)
Localizzazione sito: via Strada vicinale dei Cerri, in comune di
Pavone Mella (BS) - P. IVA: 02857730986
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER265-BS].
La p.o. ufficio VIA
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 Sabbio Chiese (BS) presentata
dall’azienda agricola Bonelli Giovanni ad uso zootecnico igienico - potabile
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 dell’Az. Agr. Bonelli Giovanni con
sede a Vobarno (BS), Via Prada, n. 23/G 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. 24033 del 14 febbraio 2018
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Sabbio Chiese (BS) fg. 1
mapp. 2333 ad uso zootecnico - igienico - potabile.
• portata media derivata 0,3 l/s e massima di 2,5 l/s;
• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 114 mm;
• filtri da -75m a -95 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 Sabbio Chiese (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, 30 maggio 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti

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 Montichiari (BS) presentata dalla società
agricola Porri di Bulgari Giovanni & C. 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. agricola Porri di Bulgari
Giovanni & C. s.s. con sede a Montichiari (BS), Via G. D’Annunzio
n. 32 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. 128360 del 4 ottobre 2017 intesa ad acquisire la concessione
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di
Montichiari (BS) fg. 8 mapp. 20 ad uso zootecnico.
• portata media derivata 0,40 l/s e massima di 5,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 12.500 m3;
• profondità del pozzo 160 m;
• diametro perforazione 350 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -150 m a -160 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 Montichiari (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, 30 maggio 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di variante sostanziale di concessione all’uso di
acqua pubblica presentata dal Comune di Monno (BS), per
l’utilizzo promiscuo ad uso potabile/idroelettrico di un tronco
di acquedotto esistente in località Pollavie - Mortirolo in
comune di Monno (BS). (Codice faldone 3039)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il Comune di Monno (BS), con sede in P.zza IV Novembre, 9
- C.F. 00725380174 P.IVA 00575990981, con nota pervenuta il
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19 maggio 2017, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 67135 del 24 maggio 2017, ha presentato istanza di variante
sostanziale, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e
art. 8 del r.r. n. 2/2006, della concessione rilasciata con Atto della
Provincia di Brescia n. 1617 del 14 aprile 2010 per derivare acqua
pubblica - località Pollavie - Mortirolo in comune di Monno (BS),
consistente nel passaggio da uso potabile a promiscuo potabile/idroelettrico della portata media di 5,00 l/s per produrre sul
salto di concessione di 386,60 la potenza nominale di 18,95 kW;
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile 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 è inviato al Comune di Monno (BS),
affinché provveda, entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− 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, per un periodo di giorni 30 decorrenti dal
decorso dell’ultimo tra i due termini di pubblicazione di cui sopra, al BURL e all’Albo Pretorio, nonché presentare in tale periodo
di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 30 maggio 2018
Il responsabile p.o. dell’ufficio usi acque-acque
minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Comune di Berzo Demo (BS)
Avviso di avvio al procedimento di variante al piano di governo
del territorio (PGT) contestuale avvio del procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS)
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s. m. e i., e degli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di
Piani e Programmi approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 6420 del 27 dicembre 2007, in
qualità di autorità procedente alla redazione ed alla valutazione della Variante al Piano di Governo del Territorio di Berzo Demo
AVVISA
che con la deliberazione della g.c. n. 17 del 7 maggio 2018, si è
avviato il procedimento di Variante al PGT e contestuale Avvio
del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti.
A tale riguardo
COMUNICA
che l’Amministrazione comunale di Berzo Demo intende procedere alla redazione della variante generale al Piano di Governo
del Territorio ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/05.
In relazione a tale decisione con il presente avviso si invitano
i cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione Comunale presentando suggerimenti e/o proposte, mediante istanza
scritta in carta e copia semplice, come da schema da ritirare
presso l’Ufficio Protocollo durante l’orario di apertura al pubblico
o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Berzo Demo home page, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
La presentazione può avvenire anche mediante inoltro alla
casella di posta PEC: protocollo@pec.comune.berzo-demo.bs.it.
L’autorità procedente
Fabrizio Andrea Orizio
Comune di Gussago (BS)
Avviso di avvio del procedimento della seconda variante al
piano di governo del territorio (PGT)
In esecuzione della deliberazione di g.c. n. 116 del 7 maggio
2018
SI RENDE NOTO
l’avvio del procedimento della seconda variante del Piano delle
Regole, Documento di Piano e Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge

regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del relativo procedimento di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte, in carta semplice e in duplice copia, entro le ore 12.00 del
giorno 20 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Gussago.
Per quanto non espressamente indicato nel presente estratto
si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito web comunale
www.comune.gussago.bs.it.
Gussago, 21 maggio 2018
Il dirigente dell’area tecnica
Maurizio Ventura
Il sindaco
Giovanni Coccoli
Comune di Ome (BS)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo
del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione
regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 31/2014 e s.m.i.,
RENDE NOTO
che in data 14 maggio 2018, con deliberazione di Consiglio
comunale n. 14 è stata approvata la proroga della validità del
Documento di Piano - DdP del vigente Piano di Governo del Territorio - PGT, sino a dodici mesi successivi all’adeguamento della
pianificazione provinciale ai criteri di riduzione del consumo di
suolo definiti dalla Regione Lombardia in attuazione alla legge
regionale 31/2014 e s.m.i. .
Ome, 6 giugno 2018
Il responsabile area tecnica
Giovanni Fior
Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errori materiali 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:
−− cond.c.c. n. 23 del 29 marzo 2018 è stata definitivamente
approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non
costituenti variante;
−− gli atti costituenti la correzione di errori materiali 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.
Ospitaletto, 6 giugno 2018
Maurizio Roggero
Comune di Torbole Casaglia (BS)
Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)
adozione - Avviso deposito l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Visto il comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
AVVISA
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del
24 maggio 2018 è stata adottata la variante parziale al PGT finalizzata all’individuazione di aree a verde pubblico e aree per
attrezzature sportive private;
−− che gli elaborati unitamente alla deliberazione di adozione del Consiglio comunale, sono depositati presso la Segreteria
comunale fino al giorno venerdì 6 luglio 2018 per consentire, a
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione e presentare
eventuali osservazioni nei trenta giorni successivi alla scadenza
del periodo di deposito e cioè entro le ore 12:30 del giorno lunedì 6 agosto 2018.
Il responsabile dell’area servizi tecnici
Andrea Beltrami
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Provincia di Como
Provincia di Como
Società ALPS Italia s.r.l. con sede legale in Milano, Galleria del
Corso 1 e stabilimento in comune di Alta Valle Intelvi (località
Lanzo d’Intelvi) - P.IVA e C.F. 09270220966. Rinnovo, ai sensi
dell’art. 30 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44, della concessione
mineraria di acqua minerale naturale denominata «sorgente
Paraviso» sita in comune di Alta Valle Intelvi (località Lanzo
d’Intelvi)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
Ditta: ALPS Italia s.r.l. con sede legale Milano, Galleria del Corso
1 e stabilimento in comune di Alta Valle Intelvi (località Lanzo
d’Intelvi), Via Paraviso 28 - P. IVA e C.F. 09270220966.
Richiamato che:
−− con deliberazione n. VI/46832 del 3 dicembre 1999 la
Regione Lombardia ha rinnovato, a favore della Società
Fonte Paraviso s.r.l. C.F. 00226520138, la concessione idromineraria denominata «Sorgente Paraviso» sita in Comune
di Lanzo D’Intelvi, Via Paraviso 28 per anni 20 (venti) con
decorrenza dal 31 gennaio 1999. Premesso che con d.g.r.l.
n. VII/11839 del 30 dicembre 2002 e con decreto n. 10802
del 2 luglio 2003 del Direttore Generale dell’Industria, P.M.I.,
Cooperazione e Turismo questa Provincia è stata delegata a svolgere tutte le funzioni amministrative relative alla
ricerca, coltivazione, concessione, vigilanza, accertamento
e sanziona mento in materia di acque minerali e termali
contemplate dalla l.r. n. 44/80 a far data dal 1 luglio 2003.
Richiamati:
−− il provvedimento dirigenziale n. prot. 54139/60/a/eco di
reg. del 13 novembre 2007 con cui questa Provincia ha
concesso di trasferire ed intestare la concessione mineraria «Fonte Paraviso» alla Società Acque Minerali Val Menaggio s.p.a. con sede legale in Comune di Como, Piazza del
Popolo 1 P. IVA 00221260136;
−− il provvedimento dirigenziale n. prot. 37259/342/a/eco di
reg. del 17 ottobre 2016 con cui è stata autorizzata la Società ALPS Italia s.r.l. al subentro nella titolarità della concessione idromineraria di acqua minerale naturale denominata
«Sorgente Paraviso» sita in comune di Lanzo d’Intelvi;
−− il provvedimento dirigenziale n. 84 del 23 novembre 2017 di
autorizzazione all’utilizzo ed imbottigliamento dell’acqua
minerale naturale «Paraviso» nel solo tipo naturale e nel
solo formato da 50 cl ed autorizzazione all’utilizzo per uso
alimentare di resine in PET (PCO 1881);
−− il provvedimento dirigenziale n. 22 del 20 marzo 2018 di
autorizzazione all’utilizzazione ed imbottigliamento dell’acqua minerale naturale e frizzante con denominazione
«ALPS» nel formato da 500 ml.
Preso atto dell’istanza del 30 giugno 2017 con la quale la Società ALPS Italia s.r.l. P. IVA e C.F. 09270220966 con sede legale
in Milano, Galleria del Corso 1 e stabilimento in comune di Alta Valle Intelvi (Località Lanzo d’Intelvi) chiede, ai sensi dell’art.
30 della l.r. n. 44/80, il rinnovo della concessione mineraria di
acqua naturale denominata «Sorgente Paraviso» sita nel territorio del Comune di Alta Valle Intelvi, delle successive integrazioni
pervenute in data 28 luglio 2017, 27 settembre 2017 ed in data
5 febbraio 2018.
Preso atto:
−− del d.d. 31 gennaio 2017 n. 4277 del Ministero della salute
che autorizza la variazione della denominazione dell’acqua minerale naturale Paraviso di Alta Valle Intelvi, da «Paraviso» ad «ALPS»;
−− che la Comunità Montana Lario Intelvese con nota del
29 novembre 2017 n. prot. 2070 ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione;
−− che l’ATS Montagna di Menaggio con nota del 17 novembre 2017 n. prot. 0052203 ha espresso parere favorevole al
rinnovo della concessione;
−− che l’ulteriore documentazione allegata all’istanza, prescritta dalle leggi vigenti, è stata presentata nelle forme e
nei modi previsti dalla normativa;
−− che la Società interessata ha eseguito il programma di
coltivazione ed ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti
all’art. 30 della l.r. n. 44/80.
Richiamato il decreto n. 3115 del 30 dicembre 1998 il Ministero della Sanità che ha confermato il riconoscimento dell’acqua
minerale naturale denominata «Paraviso» ora «ALPS» che sgorga

nell’ambito della concessione mineraria Sorgente Paraviso sita
in Comune di Lanzo d’Intelvi ed ha stabilito, ai sensi dell’art. 11
punto 4 del d.lgs. n. 105/1992, che sulle etichette può essere riportata la seguente indicazione «Può avere effetti diuretici»;
Vista la legge regionale n. 44 del 29 aprile 1980, all’art. 30,
che dispone relativamente al rinnovo della concessione
idromineraria;
Ritenuto di dover riconoscere la continuità del rapporto concessorio per quanto sopra detto.
Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte
del competente ufficio del Settore Ecologia ed Ambiente.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107.
DETERMINA
1.  Di rinnovare, a favore della Società ALPS Italia s.r.l. con sede
legale in Milano, Galleria del Corso 1 - C.F. e P. IVA 09270220966
e titolare della concessione mineraria di acqua naturale minerale denominata «Sorgente Paraviso», ai sensi dell’art. 30 della l.r.
n. 44/80 per anni venti (20) con decorrenza dal 1 febbraio 2019
la concessione mineraria denominata «Sorgente Paraviso».
2.  L’area della citata concessione mineraria, comprendente i
pozzi 1 e 2 e solo il pozzo 2 compone l’acqua minerale naturale
«ALPS», è situata nel Comune di Alta Valle Intelvi, ha un’estensione di Ha 75.00.00 ed è delimitata con linea rossa continua sul
piano topografico alla scala 1:5000, che costituisce parte integrante del presente atto.
Richiama tutti gli obblighi, limitazioni, condizioni e prescrizioni
già imposti e/o previsti dalla l.r. n. 44/80 e s.m.i. che regolano il
rapporto concessorio.
La Società titolare della concessione è tenuta:
a) a corrispondere alla Provincia di Como
• il canone annuo anticipato di concessione mineraria ai
sensi dell’art. 22 della l.r. n. 44/80 nonché gli adeguamenti previsti dalla legislazione regionale e nazionale
vigente e futura;
• il diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua
minerale imbottigliata ai sensi dell’art. 22 della citata
legge regionale e nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
b) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni
impartite dagli Enti competenti in merito al controllo ed al
regolare utilizzo dell’acqua minerale naturale «ALPS», il cui
riconoscimento è stato confermato dal Ministero della Sanità con decreto del 30 dicembre 1998, del 7 marzo 2013 e
d.d. del 31 gennaio 2018 n. 4277;
c) a far pervenire alla Provincia di Como, entro sei mesi dalla notifica della presente determinazione, copia autentica
della nota di avvenuta trascrizione dell’atto stesso all’Ufficio Registri Immobiliari competente per territorio;
d) il rinnovo della presente concessione non pregiudica gli
eventuali diritti di terzi;
e) il presente atto è soggetto ad imposta di registro ai sensi
del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.;
f) la presente determinazione dovrà essere pubblicata dalla
Società con costi a carico della medesima sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
DISPONE INOLTRE:
1.  di fare salve, per la Società autorizzata, tutte le condizioni
e le prescrizioni di cui ai provvedimenti autorizzativi regionali e
provinciali richiamati, che non siano in contrasto con quelle del
presente atto e comunque previsti dalla normativa vigente in
materia;
Dà atto che a norma dell’art. 3 u.c. della legge n. 241/90 al
presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni o ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.
Si dispone infine la trasmissione PEC alla Società ALPS Italia
s.r.l., alla Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Alta Valle Intelvi, alla Comunità Montana Lario Intelvese ed all’ATS Montagna nonché al Ministero della Salute.
Il dirigente del settore ecologia ed ambiente
Franco Binaghi
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Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del
territorio (PGT) non costituenti variante

Comune di Corrido (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito variante generale al
vigente piano di governo del territorio (PGT) e relativa
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

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. 16 del 26 marzo 2018 è stata definitivamente
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
−− gli atti costituenti la rettifica 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.
Anzano del Parco, 6 giugno 2018
Andrea Viganò

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA CHE
È stata adottata con delibera c.c. n. 14 del 25 maggio 2018 la
variante generale al vigente piano del governo del territorio e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Tutti gli atti ed i relativi elaborati sopra citati sono depositati,
presso la Segreteria comunale, a decorrere dal 6 giugno 2018,
per la presa visione da parte del pubblico per la durata di 30
giorni consecutivi sino al 5 luglio 2018.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei successivi 30 giorni a partire dal 6 luglio 2018 sino al 4 agosto 2018.
Il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., è il seguente: geom. Paolo Brambillaschi.
Il responsabile dell’area tecnica
Paolo Brambillaschi

Comune di Arosio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili
del territorio 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. 14 del 28 aprile 2018 è stata definitivamente
approvata la rettifica delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili
del territorio degli atti di PGT non costituenti variante;
−− gli atti costituenti la rettifica 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.
Arosio, 6 giugno 2018
Il responsabile U.T.C. area urbanistica
Andrea Mattiroli
Comune di Bizzarone (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito - Adozione piano attuativo
denominato ATE 02 in variante - al vigente piano di governo
del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 16 del
10 maggio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Attuativo denominato ATE 02 in Variante al
vigente Piano di Governo del Territorio;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico
del Comune di Bizzarone, consultabili negli orari di apertura al
pubblico nei giorni: martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nonché risulta pubblicata sul
sito internet del Comune di Bizzarone www.comune.bizzarone.it
nella sezione Amministrazione Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio, nonché all’Albo Pretorio online dell’Ente dal 6
giugno 2018 al 6 luglio 2018. Le eventuali osservazioni dovranno
essere presentate al Protocollo Generale entro le ore 12.00 del
giorno 6 agosto 2018.
Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia.
Detto termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Bizzarone, 6 giugno 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Ferrari

Comune di Luisago (CO)
Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del
territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
che la deliberazione di Consiglio comunale n. 17/2018 del
30 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
«Adozione Variante al vigente Piano di Governo del Territorio»,
sarà depositata in libera visione al pubblico, presso la Segreteria comunale negli orari d’ufficio, per la durata di trenta giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 6 giugno 2018 e fino al 6 luglio 2018 compreso.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia in
carta semplice e presentate all’ufficio protocollo del Comune
negli orari di apertura o via PEC al seguente indirizzo: comune.
luisago@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 6 agosto 2018
compreso.
Le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine non
saranno prese in considerazione.
Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati, gli stessi sono pubblicati sul sito web del Comune, all’indirizzo http://www.
comune.luisago.co.it.
Luisago, 28 maggio 2018
Il responsabile del settore territorio
Adelio Frigerio
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Avviso ai
sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - signor Dotti Giovanni
- Variante non sostanziale relativa alla concessione di
derivazione acqua, ad uso igienico ed innaffiamento aree
verdi, dalla sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata
con provvedimento dirigenziale n. 179 del 16 giugno 2016
Si rende noto che in data 9 maggio 2018 prot. 24052 è stata
presentata una revisione del progetto esecutivo relativo al sistema di adduzione dell’acqua di cui alla Concessione di Derivazione rilasciata dalla Provincia di Lecco al Sig. Dotti Giovanni
con provvedimento n. 179 del 16 giugno 2016, come da documentazione progettuale depositata agli atti del Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture.
Tale revisione viene inquadrata nell’ambito dell’istruttoria di variante non sostanziale ai sensi degli artt. 25 e 26 del r.r. 02/2006.
L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque / Derivazioni del Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente per
il rilascio del provvedimento finale. Della relativa documentazione tecnica può essere presa visione presso l’Ufficio Istruttore.
Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regionale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 23 maggio 2018
Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Avviso ai
sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 «Azienda agricola signor
Invernizzi Domenico» - Variante non sostanziale relativa alla
Concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed irriguo,
dalla sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata con
provvedimento dirigenziale n. 193 del 6 maggio 2015
Si rende noto che in data 9 maggio 2018 prot. 24052 è stata
presentata una revisione del progetto esecutivo relativo al sistema di adduzione dell’acqua di cui alla Concessione di Derivazione rilasciata dalla Provincia di Lecco alla Azienda Agricola
Sig. Invernizzi Domenico con Provvedimento n. 193 del 6 maggio 2015, come da documentazione progettuale depositata
agli atti del Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture.
Tale revisione viene inquadrata nell’ambito dell’istruttoria di variante non sostanziale ai sensi degli artt. 25 e 26 del r.r. 02/2006.
L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque / Derivazioni del Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente per
il rilascio del provvedimento finale. Della relativa documentazione tecnica può essere presa visione presso l’ufficio istruttore.
Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regionale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 23 maggio 2018
Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri
Comune di Sirtori (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
relativi al progetto edilizio in variante al piano di governo
del territorio (PGT) per l’ampliamento dell’edificio produttivo
esistente sito in via delle Industrie 7 - Società Stame s.r.l. e
nuova Stame s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA CHE:
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del
20 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
definitivamente il progetto edilizio in variante al vigente PGT ai
sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e della l.r. 12/2005, presentato
dalle società Stame s.r.l. e Nuova Stame s.p.a., per l’ampliamento di edificio produttivo esistente in Via Delle Industrie n. 7;
−− che la delibera e gli elaborati che compongono il progetto,
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale nei giorni ed
agli orari di apertura al pubblico, nonché consultabili e scaricabili al seguente link: http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097076 per consentirne la libera visione per chiunque ne
abbia interesse.
Sirtori, 6 giugno 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Rota Gianfranco
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante
non sostanziale della domanda di piccola derivazione
sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo da realizzare
in comune di San Rocco al Porto (LO) richiesta dall’azienda
agricola Bonfanti Andrea e Figli s.s.
Richiedente: Azienda Agricola Bonfanti Andrea e Figli s.s.
Data presentazione domanda di variante: 8 maggio 2018;
Dati della derivazione: domanda di variante della domanda già
pubblicata su BURL 1 del 3 gennaio 2018 Serie Avvisi e Concorsi.
Variante non sostanziale consistente nella modifica dell’ubicazione dell’opera di presa precedentemente ubicata su Foglio 5
mappale 160. Nuova ubicazione: 1 552 722 E 4 993 773 N su Foglio 5 mappale 162 del Comune di San Rocco al Porto.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di
Lodi.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la variante non dà origine a domande in concorrenza.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi.
Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
Provincia di Lodi
Area 1 u.o.Tutela ambientale - Avviso di avvio del procedimento
di formazione del nuovo piano cave della Provincia di Lodi
e contestuale individuazione del proponente e dell’autorità
procedente e dell’Autorità competente per la valutazione
ambientale strategica (VAS) integrata con la valutazione di
incidenza ambientale (VIC)
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI LODI
Visti:
−− la l.r. 14/98, che prevede che la programmazione delle attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava si attui
attraverso piani provinciali proposti dalle Province ed approvati dal Consiglio regionale;
−− la l.r. 12/05 ed i Titoli I e II della Parte Seconda del
d.lgs. 152/06, che disciplinano la valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi integrata con la valutazione d’incidenza ambientale (VIC) di cui al d.p.r. 357/97;
RENDE NOTO
che la Provincia di Lodi con delibera del Presidente n. 18 del
3 maggio 2018 ha avviato il procedimento di formazione del
nuovo Piano Cave della Provincia di Lodi e contestuale individuazione del Proponente e dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte utili alla predisposizione
dell’atto di pianificazione in oggetto.
I contributi devono recare la dicitura PROPOSTE NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE e pervenire alla Provincia di Lodi U.O. Tutela Ambientale entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti modi:
−− tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, via
Fanfulla 14:
−− dalle ore 9.30 alle ore 12.30 del lunedì e venerdì;
−− dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
del martedì, mercoledì e giovedì;
−− tramite posta, all’indirizzo: Provincia di Lodi - U.O. Tutela Ambientale, via Fanfulla 14, 26900 Lodi;
−− tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
Il presente avviso è pubblicato:
−− sul sito web della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
−− all’Albo Pretorio della Provincia di Lodi nella sezione: Catalogo Documenti/Altri documenti/Pubblicazione varie;

−− sul sito web della Provincia di Lodi www.provincia.lodi.it nella sezione: Avvisi a scorrimento e nella Sezione Tutela Ambientale in Avvisi in Primo Piano.
Per informazioni:
−− arch. Giuseppina Alcesi, tel. 0371-442252, email: giuseppina.alcesi@provincia.lodi.it;
−− dott. Gianluca Villani, tel. 0371-442234, email: gianluca.villani@provincia.lodi.it.
Lodi, 23 maggio 2018
Il segretario generale
Maria Rita Nanni
Comune di Castiraga Vidardo (LO)
Avviso adozione e deposito atti di variante del programma
integrato di intervento denominato «Ex Cartiera» in variante
allo strumento urbanistico vigente piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 92 c. 8 della l.r. 12/05 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto l’art. 92 c. 1 e l’art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che la deliberazione del c. c. n. 16 del 14 maggio 2018, avente
ad oggetto: «Adozione del programma integrato di intervento in
variante al P.G.T. denominato «PII ex-CARTIERA» - Rif. art. 92 c. 8
l.r. 12/2005 e s.m.i.», presentato dalla società I&D Immobiliare
s.r.l., è depositato unitamente a tutti gli elaborati progettuali,
presso la Segreteria comunale, per quindici giorni consecutivi,
in libera visione.
Entro i 15 giorni successivi chiunque può presentare osservazioni, secondo le modalità descritte dall’avviso pubblicato all’albo pretorio sul sito del Comune.
Castiraga Vidardo, 28 maggio 2018
Il responsabile del servizio

Bollettino Ufficiale

– 500 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

Provincia di Mantova

1

MANTOVANA SERVIZI S.R.L.

Via Cremona, 29/A
46100 - Mantova

2

MANTOVANA SERVIZI S.R.L.

Via Cremona, 29/A
46100 - Mantova

P.IVA o C.F.

01880280209

01880280209

indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Via Caduti sul Lavoro
anglo Via Biagi
Loc. Gerbolina
46019 - Viadana (MN)
Via Caduti sul Lavoro
anglo Via Biagi
Loc. Gerbolina
46019 - Viadana (MN)

prof.
pozzo m.

indirizzo sede
legale

Foglio
e mappale

Richiedente
(ragione sociale)

N. pozzi
tot.

N.
ID

N. pozzi
parz.

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
portata
media
richiesta
(l/s)

1

1

82
641

32

0,005

6

antincendio

1

1

82
641

111

0,032

2

igienico

portata
massima
richiesta
(l/s)

uso
richiesto

Canone
2018
€

Codice
Identificativo
MN

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile
Sandro Bellini
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Comune di Goito (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica 1/2016 agli atti del piano di governo
del territorio (PGT) denominata «Dogana vecchia e Dogana
nuova» 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. 38 del 28 novembre 2016 è stata definitivamente approvata la rettifica 01/2016 agli atti del PGT denominata «Dogana vecchia e Dogana nuova» non costituenti variante;
−− gli atti costituenti la rettifica 01/2016 agli atti del PGT denominata «Dogana vecchia e Dogana nuova» 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.
Goito, 6 giugno 2018
Il responsabile area tecnica
Alessandra Madella
Comune di Gonzaga (MN)
Proroga validità del «documento di piano» del piano di
governo del territorio (PGT) del Comune di Gonzaga, ai
sensi dell’articolo 5, comma 5 della l.r. 28 novembre 2014,
n. 31, modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e) della l.r.
26 maggio 2017, n. 16.
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 21 del 16 maggio 2018, di pari oggetto, ai sensi dell’art. 13,
commi 10 - 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.;
SI RENDE NOTO
−− che la proroga di validità del «Documento di Piano» del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gonzaga, è
stata approvata dal Consiglio comunale con la medesima deliberazione n. 21 in data 16 maggio 2018;
−− che l’avviso di approvazione della proroga di validità del
Documento di Piano del PGT viene pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).
Si rende noto, inoltre, che l’avviso di approvazione della proroga di validità del Documento di Piano del «PGT» viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Amministrazione
comunale di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it.
Per informazioni si informa che l’Autorità competente - responsabile del procedimento è il geom. Franco Rotta (franco.rotta@
comune.gonzaga.mn.it) telefono 0376 5263 27- 29 - 11.
Gonzaga, 23 maggio 2018
Il responsabile del settore tecnico
Rotta Franco
Comune di Mantova
Piano attuativo insediamenti produttivi Dosso del CorsoVillaggio Eremo in variante al piano di governo del
territorio (PGT) - Avviso adozione e deposito
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
Vista la l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
Dato atto che con d.c.c. n. 67 del 13 settembre 2001 è stato approvato il piano attuativo denominato «PA Insediamenti
Produttivi Dosso del Corso-Villaggio Eremo», con stipula della
Convenzione Urbanistica in data 25 gennaio 2002; successivamente modificata con nuova convenzione stipulata del 10 ottobre 2002 e del 10 marzo 2011;
Dato atto che in data 29 dicembre 2016 prot. n. 65609 a firma delle Società: Bottoli Industria Panificazione s.p.a., Gemma
Impresa Edile s.n.c. di Gemma Giuliano G&C, Credemleasing
s.p.a. e Supersprint Holding s.r.l. è stata presentata la richiesta
di adozione e approvazione del piano attuativo «PA Insediamenti Produttivi Dosso del Corso-Villaggio Eremo» in variante al
PGT poi integrata il 19 ottobre 2017 prot. 55465, 1 febbraio 2018
prot. 6886, 11 aprile 2018 prot. 22930;
AVVISA CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 28 maggio 2018
è stata adottato il PA Insediamenti Produttivi Dosso del CorsoVillaggio Eremo in variante al PGT.
Gli atti sono depositati presso il Settore Territorio e Lavori pub-

blici (via Roma 39 - 2° piano - ufficio Urbanistica) e pubblicati sul
sito informatico comunale (www.comune.mantova.gov.it sezione Territorio / Urbanistica / Procedimenti in corso / Piani attuativi
/ P.A. Insediamenti Produttivi Dosso del Corso - Villaggio Eremo)
dal 6 giugno 2018 per trenta giorni, ai fini della presentazione
delle osservazioni nei successivi trenta giorni.
Dal 6 luglio 2018 ed entro il termine perentorio del 6 agosto 2018 compreso, è possibile presentare osservazioni in carta
libera e corredate da copia del documento d’identità al Settore
Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Mantova o all’indirizzo
PEC: territorio@pec.comune.mantova.it.
Il dirigente settore territorio e lavori pubblici
Carmine Mastromarino
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo
concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1
pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di
Paderno Dugnano V. Mazzini s.n.c., presentata da Cap Holding
s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2
- edif. U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3327 del
10 maggio 2018 avente durata dal 26 giugno 2018 al 25 giugno 2048 per uso Potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media e massima di 40 l/s, accatastato come
fg. 12 part. 133 nel Comune di Paderno Dugnano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Lainate V.
Cremona s.n.c. presentata da Cap Holding s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2
- edif. U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3322 del
10 maggio 2018 avente durata dal 26 giugno 2018 al 25 giugno 2048 per uso Potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media e massima di 20 l/s, accatastato come
fg. 1 part. 76 nel Comune di Lainate.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Esito di verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per
la Società COIMA SGR s.p.a. relativa alla concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5
pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompa
di calore, con scarico delle acque decadenti dall’impianto
di scambio termico in falda mediante n. 7 pozzi di resa, da
realizzarsi in Via Privata Bonnet, 6A, 8A e 10A in comune di
Milano - Esito verifica (VER319-MI) ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Si comunica che con provvedimento R.G. n. 3828 del 29 maggio 2018 il Direttore del Settore ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto ambientale, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto di piccola derivazione
delle acque pubbliche sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, per
una portata media di 21,2 l/s e massima di 99,44 l/s per un volume massimo prelevabile di 668.563 mc/anno, con restituzione in
falda delle acque decadenti dall’impianto di scambio termico
mediante n. 7 pozzi di resa, tali pozzi sono da realizzarsi in Via
Privata Bonnet, 6A, 8A e 10A, nel foglio 265, mappale 18 e 384 in
Comune di Milano.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER319-MI).
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di
Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), via Del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 120992 del 18 maggio 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 5 l/s, ad uso innaffiamento aree
verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato
come Fg. 11 Mapp. 911 nel Comune di Melzo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe di
calore ed igienico, a mezzo di tre pozzi di presa situati in via
Manzoni, 5/A in comune di Milano rilasciata alla società
Rolex Italia s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Rolex Italia
s.p.a., con sede in comune di Milano - 20121 (MI), Via Manzoni, 5/A, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3731 del
24 maggio 2018 avente durata dal 24 maggio 2018 al 23 maggio 2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore,
Igienico-sanitario, mediante n. 3 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e portata massima complessiva di 14.3
l/s, accatastati come fg: 389 part: 107 nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune
di Milano, presentata da Savills Investment Management SGR
s.p.a.
Il richiedente Savills Investment Management SGR s.p.a., con
sede in comune di Milano, via San Paolo, 7 ha presentato istanza Protocollo n. 102653 del 26 aprile 2018 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 6 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi
di presa accatastati come foglio 390; mapp. 11 nel Comune di
Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa, ad uso potabile privato e industriale, sito in comune
di Cesano Boscone presentata da Fondazione Istituto Sacra
Famiglia Onlus
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 Fondazione
Istituto Sacra Famiglia Onlus, con sede in comune di 20090 Cesano Boscone MI, Piazza Mons. Moneta, 1, il seguente decreto
di concessione R.G. n. 3873 del 30 maggio 2018, avente durata
fino al 20 febbraio 2032, per uso potabile privato e industriale,
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva
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di 7.3 l/s e portata massima complessiva di 20 l/s, accatastato
come fg: 3 part: 3 nel Comune di Cesano Boscone.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di
Sedriano, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 122872 del 22 maggio 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 5 l/s, ad uso innaffiamento
aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 3; mapp. 191 nel Comune di Sedriano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di
Dresano, presentata da Byep s.r.l.
Il richiedente Byep - s.r.l., con sede in comune di Legnano 20025 (MI), Via San Domenico, 6 ha presentato istanza Protocollo n. 124285 del 23 maggio 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso innaffiamento
arre verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 4; mapp. 23 nel Comune di Dresano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Pregnana Milanese (MI)
Approvazione definitiva della variante al programma integrato
di intervento «Pregnana Nuova» conforme al piano di governo
del territorio (PGT) d.c.c. n. 25 del 23 maggio 2018
CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1.  che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2.  di approvare la variante del Programma Integrato di Intervento «Pregnana Nuova», conforme al vigente PGT composto
dai seguenti elaborati a firma dell’ing. Emilio Cremona presentata dalla MILCO s.r.l. con sede in Milano via Ripamonti 131/133
(ultima versione prot. 576 del 17 gennaio 2018) e conservato
agli atti dell’ufficio Tecnico in formato cartaceo e agli atti del Protocollo in formato digitale (omissis);
3. di approvare i contenuti dello schema di Convenzione
urbanistica e di autorizzare il Responsabile del Settore Assetto
ed uso del territorio ad apportare in sede di stipula le modifi-

che non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla
sottoscrizione.
4.  di demandare al Responsabile del Settore Assetto ed Uso
del territorio di espletare tutti i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
5.  di dare atto che il responsabile del procedimento è l’architetto Elisabetta Amariti.
Pregnana Milanese, maggio 2018
Il sindaco
Angelo Bosani
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Desio (MB)
Pubblicazione del progetto di piano attuativo di iniziativa
privata relativo al compendio immobiliare sito tra le vie
Berchet e Piermarini, contraddistinto nel vigente piano di
governo del territorio (PGT) con l’acronimo «ARU_es 06»
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005
AVVISA
−− che il progetto di piano attuativo di iniziativa privata relativo al compendio immobiliare sito tra le vie Berchet e Piermarini,
contraddistinto nel vigente PGT con l’acronimo «ARU_es 06», è
stato adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2018
(esecutiva ai sensi di legge dal 20 maggio 2018) e che ne è
stata disposta la pubblicazione;
−− che la deliberazione con i relativi elaborati è depositata in
libera visione al pubblico presso l’Area Tecnica, Settore Governo
del Territorio, con sede in Piazza Giovanni Paolo II, a far tempo
dal giorno lunedì 28 maggio 2018 e fino al 27 giugno 2018 compreso, con il seguente orario: nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30; i suddetti atti sono inoltre pubblicati sul
sito comunale www.comune.desio.mb.it, nella sezione «Gestione del territorio»;
−− che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte
in duplice copia e presentate al Protocollo Generale entro le
ore 12.30 del 27 luglio 2018.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato
non saranno prese in considerazione.
Desio, 25 maggio 2018
Il dirigente dell’area tecnica
Bruno Cirant
Comune di Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti l’interpretazione autentica degli atti di piano di
governo del territorio (PGT) non costituenti variante
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. 17 del 17 aprile 2018 è stata approvata l’interpretazione autentica dell’art. 26 bis delle norme di attuazione
del vigente PGT, non costituenti variante;
−− gli atti 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.
Seveso, 6 giugno 2018
Il responsabile del settore urbanistica
ed edilizia privata
Elena Boffi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e
sostenibilità - U.o. Rifiuti - Decreto n. 3/2018-R: M.S. Recuperi
s.r.l.s. impianto di recupero rifiuti sito in comune di
Codevilla (PV) strada provinciale Voghera - Genestrello n. 29.
Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 152/06
Con decreto del Dirigente del Settore Tutela ambientale Promozione del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia
n. 3/2018 - R del 28 maggio 2018, protocollo n. 32415, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla Ditta
M.S. Recuperi s.r.l.s., relativo alla realizzazione di una variante sostanziale a un impianto di recupero rifiuti sito in Codevilla (PV),
Strada Provinciale Voghera - Genestrello n. 29, è stato escluso
dalla procedura di VIA.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il responsabile dell’u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e sostenibilità
- U.O. Rifiuti - Decreto n. 4/2018-R: A.S. Plast di Sampellegrini
Alessio - Progetto per una variante sostanziale all’impianto
di recupero rifiuti sito nel comune di Cura Carpignano (PV)
località Dossino n. 13. Verifica di assoggettabilità alla VIA ai
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06
Con decreto del Dirigente del Settore Tutela ambientale Promozione del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia
n. 4/2018 - R del 28 maggio 2018, protocollo n. 32455, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla Ditta A.S.
Plast di Sampellegrini Alessio, relativo alla realizzazione di una
variante sostanziale a un impianto di recupero rifiuti sito in Cura
Carpignano (PV), Località Dossino n. 13 è stato escluso dalla
procedura di VIA.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il responsabile dell’u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio - Servizi ai
Comuni e progetti strategici - Concessione n. 5 /2018 - AP di
derivazione d’acqua dal fiume Olona Meridionale in comune
di Vistarino, ad uso idroelettrico, alla Rinnowatt s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n. 49/2017 del 28 marzo 2017 prorogato con decreto presidenziale n. 242 del 20 dicembre 2017 di nomina con funzioni dirigenziali del Segretario
Generale, dott. Alfredo Scrivano
Visti:
−− il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, «Approvazione del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e ss.mm.;
−− la l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche», ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle risorse idriche» e ss.mm.;
−− il r.r. Lombardia 24 marzo 2006, n. 2, «Disciplina dell’uso
delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»
e ss.mm.;
Premesso che:
−− il 4 luglio 2012, Rinnowatt s.r.l. richiedeva alla Provincia la
concessione di derivare dal fiume Olona Meridionale,
in comune di Vistarino, una portata media di moduli 37
(3.700 l/s) e una portata massima di moduli 70 (7.000 l/s),
a scopo idroelettrico;
−− entro il termine perentorio di cui all’art. 11, comma 3 del r.r.
Lombardia n. 2/2006, l’impresa individuale Pasetti Marco
presentava alla Provincia istanza di concessione di deriva-

zione concorrente con la predetta formulata da Rinnowatt;
−− la Provincia procedeva all’istruttoria delle predette istanze
convocando, in data 5 agosto 2014, due Conferenze dei
Servizi relative alle distinte domande, funzionali all’esame
dei rispettivi progetti e all’acquisizione, per i medesimi, dei
prescritti pareri;
−− successivamente alle Conferenze di cui sopra, la Provincia,
ai sensi dell’art. 13 del r.r. 2/2006, concludeva l’istruttoria
emettendo relazione dettagliata, di cui al n. 67 del Repertorio AMB del 26 gennaio 2017, relazione che, tra l’altro, individua la domanda di Rinnowatt come quella da preferirsi tra le due concorrenti, in quanto, in sintesi:

• la soluzione impiantistica prevista da Rinnowatt consen-

te un’utilizzazione delle disponibilità idriche esistenti alla
sezione di presa superiore a quella ipotizzabile per la soluzione Pasetti;

• Rinnowatt, al contrario dell’impresa Pasetti, ha già costruito e sta gestendo una centrale di produzione da
fonte idraulica, offrendo quindi garanzie tecniche di capacità realizzativa dell’impianto;

• Rinnowatt è il soggetto che ha presentato la prima domanda di concessione;

• la Provincia, in data 7 febbraio 2017, acquisiva dall’Or-

gano Consultivo Tecnico - Amministrativo, previsto
dall’art. 13, comma 3 del r.r. n. 2/2006, parere favorevole
riguardo alla relazione di conclusione dell’istruttoria e
alla predetta preferenzialità;

Dato atto che:
−− il 21 dicembre 2017 la Provincia, come prescritto dall’art. 19
del r.r. 2/2006, inviava a Rinnowatt s.r.l. comunicazione di
accoglimento della domanda, subordinato all’accettazione del disciplinare, allegando il relativo schema;
−− il rappresentante legale della Rinnowatt s.r.l. ha provveduto
a sottoscrivere il disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni cui subordinare la derivazione in oggetto;
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1.  Salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua,
di concedere alla Rinnowatt s.r.l. (P. IVA 07639300966), con sede
legale in Milano, Via Sanzio 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di derivare dal Fiume Olona Meridionale, in
località Travacca del comune di Vistarino, una portata media
di moduli 37 (3.700 l/sec) e una portata massima di moduli
70 (7.000 l/s), a scopo idroelettrico e alle condizioni contenute
nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di respingere, per le motivazioni espresse in premessa, la
domanda di concessione presentata in concorrenza con quella oggetto del presente provvedimento dall’impresa individuale
Pasetti Marco.
3.  Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca,
la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di
anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dalla data di
notifica del presente atto.
4.  Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa.
5. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli
obblighi e condizioni previste nell’alle
gato disciplinare di
concessione.
6.  Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia n. 2/2006.
7.  Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirlo sul sito telematico della Provincia.
8. Di notificare il presente provvedimento al Concessionario
nonché al titolare della domanda concorrente respinta.
9. Di dare atto che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua
notificazione:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
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−− al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Il dirigente
Alfredo Scrivano
Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso deposito atti di adozione piano regolatore cimiteriale
comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285,
della l.r. n. 33/2009 e del r.r. n. 6/2004 e s.m.i.
Si avvisa la cittadinanza che con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 10 maggio 2018 sono stati adottati gli atti relativi al
Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC),
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.:
−− il deposito degli atti è previsto per un periodo di 30 (trenta)
giorni naturali decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso,
ovvero fino a tutto il 28 giugno 2018;
−− la presentazione di eventuali osservazioni da parte di
chi fosse interessato, potrà avvenire durante il periodo di
30 (trenta) giorni naturali dalla scadenza del periodo
di deposito, ovvero dal 29 giugno 2018 alle ore 11:30 del
28 luglio 2018.
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo www.comune.casorateprimo.
pv.it.
Casorate Primo, 29 maggio 2018
Il responsabile dei servizi per il territorio
Fabrizio Castellanza
Comune di Robecco Pavese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)
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 di Consiglio comunale n. 14 del 26 aprile 2018 è stata definitivamente approvata Rettifica al PGT del
Comune di Robecco Pavese («Rettifica al PGT n. 01/2018»);
−− gli atti costituenti la rettifica 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.
Robecco Pavese, 6 giugno 2018
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Giovanni Rocchi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Autorizzazione all’impiego dell’acqua
minerale naturale «Levissima», per la preparazione di bevande
analcoliche nello stabilimento di Valdisotto (SO). Avviso ai
sensi dell’art. 51 c. 2 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44
Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risorse
naturali e pianificazione territoriale n. 567 del 25 maggio 2018, è
stata assentita, ai sensi dell’art. 47 c. 2 lett. c) della l.r. n. 44/80,
alla società Sanpellegrino s.p.a., con sede legale a San Pellegrino Terme (BG) in Località Ruspino (C.F. 00753740158), l’autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale naturale «Levissima», per
la preparazione di tre nuove bevande analcoliche, addizionata
con minerali, in tre differenti gusti:
• Levissima + pro-active, Bevanda analcolica addizionata con
magnesio - gusto «mela verde»;
• Levissima + pro-active, Bevanda analcolica addizionata con
potassio - gusto «mora»;
• Levissima + pro-active, Bevanda analcolica addizionata con
zinco - gusto «ribes nero».
La produzione avverrà presso lo stabilimento di Valdisotto
(SO) in via Nazionale n. 2, sulla nuova linea di produzione, denominata «linea 7». Il condizionamento delle nuove bevande analcoliche avverrà in contenitori PET da 0,60 litri, prodotti con l’utilizzo della resina denominata «ASPET 20C», già autorizzata dalla
Provincia di Sondrio con provvedimento n. 64/08 del 7 maggio
2008.
Avverso la suddetta autorizzazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale (TAR)
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso di deposito adozione degli atti costituenti la variante
parziale al piano di governo del territorio (PGT) relativa alle
norme tecniche di attuazione del piano delle regole, al piano
dei servizi, nonchè a rettifiche cartografiche puntuali. Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005
SI AVVISA
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 11 del
23 aprile 2018, esecutiva dal 18 maggio 2018 ha adottato gli atti
costituenti la «Variante parziale al PGT relativa alle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, al Piano dei Servizi,
nonché a rettifiche cartografiche puntuali».
Gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati in visione presso la Segreteria comunale e l’U.T., negli orari di apertura
al pubblico, a far tempo dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018
compreso.
Al fine di facilitarne la consultazione, i predetti atti sono pubblicati sul sito istituzionale http://www.comune.arsagoseprio.va.it.
Le osservazioni alla proposta di variante al PGT potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Arsago Seprio
entro le ore 13.00 del 31 luglio 2018, in singola copia ed in carta
libera, complete della eventuale documentazione esplicativa;
alternativamente le osservazioni potranno essere presentate a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediarsagoseprio@legalmail.it.
Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante al
PGT è perentorio, le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Arsago Seprio, 25 maggio 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Lanaro
Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso deposito adozione degli atti costituenti il piano
cimiteriale ai sensi della l.r. 33/2009 art. 75
SI AVVISA
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 12 del
23 aprile 2018, esecutiva dal 18 maggio 2018 ha adottato gli atti
costituenti il «Piano Cimiteriale ai sensi della l.r. 33/2009 art. 75».
Gli atti costituenti il Piano Cimiteriale sono depositati in visione
presso la Segreteria comunale e l’Ufficio Tecnico, negli orari di
apertura al pubblico, a far tempo dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018 compreso.
Al fine di facilitarne la consultazione, i predetti atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio http://
www.comune.arsagoseprio.va.it.
Le osservazioni al Piano Cimiteriale potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Arsago Seprio entro le
ore 13.00 del 31 luglio 2018, in singola copia ed in carta libera,
complete della eventuale documentazione esplicativa; alternativamente le osservazioni potranno essere presentate a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediarsagoseprio@legalmail.it.
Il termine di presentazione delle osservazioni al Piano Cimiteriale è perentorio, le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Arsago Seprio, 25 maggio 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Lanaro
Comune di Ferrera di Varese (VA)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante al piano
di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 7 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio
vigente;
Avvisa che la suddetta deliberazione e la relativa documentazione è depositata in libera visione al pubblico, presso la Segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia ossia dal 6 giugno 2018 al

5 luglio 2018, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni, ossia dal 6 luglio al 4 agosto 2018, da
prodursi in duplice copia, di cui una in carta legale.
Ferrera di Varese, 24 maggio 2018
Il responsabile del servizio
Miriam Brovelli

