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acqua sotterranea mediante 2 pozzi in Comune di Pieve San Giacomo per uso zootecnico e igienico .
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata dalla ditta Confezioni e Facon s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso antincendio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata dai sigg.ri Fortuna Paolo, Fortuna Maria Cristina e Fortuna Marisa intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea per uso zootecnico, igienico e irrigazione aree verdi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata dalla Mosconi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per usi vari .
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata dal signor Parmigiani Pier Giuseppe intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso igienico
ed irriguo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata dalla Steel Color S.p.A. intesa ad ottenere la variante della concessione rilasciata con decreto n. 1181/A4/08 per
derivare acqua pubblica sotterranea per usi vari .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casaletto di Sopra (CR) – Avviso di deposito presso la segreteria comunale del Piano attuativo, denominato
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Merate (LC) – Avvio del procedimento relativo alla procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano di recupero di iniziativa privata denominato «Le Corti di Sartirana» per la ristrutturazione di fabbricati esistenti nel nucleo storico di Sartirana, in via Fontane/via Umberto I, identificati ai mappali n. 2383, 854,
547 e 558, foglio 3 catasto comunale di Sartirana
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Santa Maria Hoè (LC) – Determinazione nuove fasce tariffarie del servizio acquedotto a seguito deliberazione
CIPE n. 117/2008 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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2472

2472
2472
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Comune di Suello (LC) – Avviso di deposito atti relativi
percorsi pedonali a lago .
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Torre de’ Busi (LC) – Avviso di approvazione
Territorio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

alla variante al PRG (ex l.r. 23/97) per rettifica pista ciclabile e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2473
2473

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi – Dipartimento II tutela territoriale ambientale e urbanistica – Domanda presentata dalla Abb S.p.A. –
Abb Sace Division di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore
.
.
.
Provincia di Lodi – Dipartimento II tutela territoriale, ambientale ed urbanistica – U.O. acqua, aria ed energia – Avviso di
rilascio di concessione di derivazione ad uso idroelettrico alla Soc. Laut Engineering S.p.A
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Boffalora d’Adda (LO) – Approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio .
.
.
.
.
.
.
Comune di Lodi (LO) – Avviso di adozione e deposito del Programma Integrato di Intervento (PII) di iniziativa privata
denominato «Ex Marzagalli – La Spina Verde» in variante al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi della legge
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2473
2473
2474

2474

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile – Ufficio demanio idrico – Istanze di
concessione a derivare acque sotterranee presentate dalle ditte: signora Paola Rossi, Calzificio Primato s.r.l., Gamma &
Bross .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenco istanze di regolarizzazione di
piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi in Comune di Medole (MN)
.
.
.
.
.
.
Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenchi relativi a provvedimenti di
regolarizzazione utenze di acqua pubblica nei Comuni di Bigarello, Carbonara di Po e Mariana Mantovana .
.
.
.
Comune di Asola (MN) – Avviso di deposito della delibera di «Adozione di variante urbanistica al Piano di Governo del
Territorio vigente»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bagnolo San Vito (MN) – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla ditta Ecozani s.r.l. – Bagnolo San Vito (MN) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casaloldo (MN) – Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica
S.I.S.A.M. S.p.A. – Società intercomunale servizi alto Mantovano – Castel Goffredo (MN) – Tariffe da applicare per la
fatturazione dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato in vigore dall’1 gennaio 2010 per i Comuni gestiti dalla Sisam S.p.A

2474
2475
2476
2477
2477
2477
2477

Provincia di Milano
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo la variazione ragione sociale e la riduzione della profondità del pozzo della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
presentata dalla società HenkeI Italia S.p.A .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso irriguo alla società Agri-Hambiental .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso irriguo alla società Azienda Agricola Garbelli Fratelli .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso pompa di calore al signor Cavicchiolo Carlo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso pompe di calore alla società Policlinico San Donato S.p.A .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Microfusione Stellite S.p.A .
.
.
.
Comune di Parabiago (MI) – Approvazione variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 per mutamento di
destinazione d’uso da uffici annessi all’attività produttiva a struttura ricettiva nell’immobile ubicato in via Grandi – Avviso
di deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Rozzano (MI) – Avviso di approvazione e deposito atti del Piano Integrato di Intervento proposto dalla società
Residenza del Bissone s.r.l. denominato «Valleambrosia Nord»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2478
2478
2478
2478
2478
2478

2479
2479

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Concorezzo (MB) – Ampliamento edificio industriale Società Service Car di Macrı̀ Francesco & C. s.n.c., su
area di proprietà, previa variante di PRG.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Sovico (MB) – Procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione delle quote di proprietà del comune di Sovico
nella Società: Centro Intercomunale Elaborazione Dati s.r.l. – C.I.E.D s.r.l. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Verano Brianza (MB) – Avviso di approvazione definitiva Programma Integrato d’Intervento relativo all’ambito
«Montegrappa» in variante al PRG vigente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2479
2479
2479

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dal Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi di variante di concessione di derivazione d’acqua, per uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla
Società Corte Nuova s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, per uso
pompa di calore.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Barbianello (PV) – Avviso di approvazione della classificazione acustica (art. 3 comma 6 l.r. 10 agosto 2001
n. 13)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bornasco (PV) – Avviso di adozione variante PGT e deposito degli atti Documento di Piano e parere ambientale
motivato .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Lirio (PV) – Avviso di deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di zonizzazione acustica adottato
.
Comune di Santa Cristina e Bissone (PV) – Adozione Piano di Governo del Territorio ed atti collegati ai sensi della l.r. 12/2005
e s.m.i .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio – Provvedimento di autorizzazione n. 221/10 del 5 ottobre 2010 – Aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio dell’insediamento produttivo in territorio del Comune di Valdisotto (SO) per l’imbottigliamento di acqua minerale naturale denominata «Levissima», rilasciato alla società Sanpellegrino S.p.A .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Sondrio – Provvedimento n. 182/2010 del 6 settembre 2010 – Provvedimento di non assoggettamento alle
procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti (R5 e R13) speciali non pericolosi presso l’insediamento
sito in via Piazzur n. 5 in territorio del Comune di Teglio (SO), rilasciato alla ditta Martinelli Costruzioni s.n.c. di Teglio ai sensi
del d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bianzone (SO) – Approvazione variante al PRG, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e s.m.i. – Avviso di
deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Teglio (SO) – Individuazione reticolo minore con la procedura di variante di strumento urbanistico ex art. 25 l.r.
12/2005 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2480

2481
2481
2481

Provincia di Varese
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso lavaggio
automezzi e irrigazione aree verdi da un pozzo in Comune di Malnate, presentata dalla società ITINERE s.r.l. – Pratica
n. 2511 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale
ed antincendio da n. 9 pozzi ubicati in Comune di Castellanza e da un pozzo ubicato in Comune di Olgiate Olona,
presentata dalla società Chemisol Italia s.r.l. – Pratica n. 2609.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Luino (VA) – Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del Programma Integrato di Intervento «ex
Castelletto Ticino»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2481

2481
2481

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2010 - n. 10199
[3.3.0]
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Determinazioni in merito allo
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico – Attuazione piano occupazionale 2010
.
.
.
.
.
.
.
Comunicato regionale 11 ottobre 2010 - n. 116
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, pediatria di famiglia, continuità assistenziale e
emergenza sanitaria territoriale rilevati nel 1º semestre 2010 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Errata corrige – Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico
professionale laureato in chimica cat. D e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di collaboratore tecnico professionale laureato in scienze naturali, cat D, pubblicati sul BURL – Serie Editoriale
Inserzioni n. 41 del 13 ottobre 2010 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Abbiategrasso (MI) – Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di n. 1 posto di agente di polizia locale (cat. C) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Azzano Mella (BS) – Bando di concorso pubblico per soli esami per il conferimento di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore amministrativo servizio tributi – Commercio e protocollo (cat. C pos. ec. C1 – CCNL vigente)
Comune di Calco (LC) – Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato – part time
75% – di «istruttore contabile» – cat. C1 – CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali .
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Castel Mella (BS) – Pubblico concorso per soli esami per l’assunzione a tempo parziale – 18 ore settimanali ed
indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità
esterna volontaria di n. 1 collaboratore professionale biblioteca e n. 1 funzionario polizia locale .
.
.
.
.
.
.
Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C)
Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per un posto di istruttore direttivo profilo amministrativo contabile (cat. D1).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Figino Serenza (CO) – Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico, cat. C,
posizione economica «C1», area tecnica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato .
.
.
.
Comune di Monza – Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione a seguito di modifica dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 2 punti 2 e 4 del bando di concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di 1 posto di dirigente, responsabile del Settore organizzazione e personale .
.
.
.
.
.
Comune di Monza – Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione a seguito di modifica dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 2 punti 2 e 4 del bando di concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di 1 posto di dirigente, responsabile del Settore sviluppo economico .
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «geometra» – cat. C parametro retributivo C1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «bibliotecario diplomato» – cat. C parametro retributivo C1 .
.
.
.
.
Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «istruttore amministrativo» – cat. C parametro retributivo C1 .
.
.
.
.
Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità a tempo parziale 18 ore in qualità di perito informatico» – cat. C parametro retributivo C1 .
.
.
.
.
.
.
Comune di Ornago (MI) – Prova pubblica selettiva per esami per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale
al 70% di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Pioltello (MI) – Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di agente di polizia locale cat. C – p.e. C1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Sarezzo (BS) – Concorso pubblico, per esami, per un posto di «istruttore» part-time 18 ore .
.
.
.
.
.
Comune di Seriate (BG) – Concorso pubblico per esami per costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno, cat. C.1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

2482

2482

2488
2488
2489
2489
2489
2489
2489
2489
2489

2490

2490
2490
2490
2490
2491
2491
2491
2491
2491

– 2454 –

Bollettino Ufficiale

Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - Mercoledı̀ 20 ottobre 2010
Comune di Settala (MI) – Avviso pubblico per la selezione di operatori da indicare al CIMEP per l’assegnazione, mediante
convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, di area destinata
a struttura commerciale nell’ambito del lotto 2 ST 4 variante 34 del Piano di zona consortile vigente .
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi – Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa distretto socio sanitario di Lodi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale di Milano – Sorteggio dei componenti di commissione esaminatrice di concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina ginecologia e ostetricia
.
.
Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo – Milano – Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di n. 1 posto di direttore dell’U.O. complessa di anestesia e rianimazione 2 – trauma team .
.
Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano – Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico –
categoria «D» – fascia iniziale, in sostituzione di personale assente per astensione obbligatoria maternità sino al 30 aprile
2011, da assegnare all’U.O. malattie cerebrovascolari
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Avviso di selezione per l’aggiornamento dell’Albo aziendale dei
Revisori (Revisori legali) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Milano – Concorso riservato per
n. 15 posti di operatore tecnico geriatrico – cat B e n. 4 posti di infermiere generico – cat. B – (livello economico super)

2491
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2494
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2010061]

[4.2.2]

D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10186
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – SNAM Rete Gas
S.p.A. – Metanodotto: potenziamento Vimercate-Muggiò DN300
(12’’), 12 bar – Asservimento per pubblica utilità – Costituzione
coatta di servitù di metanodotto in Comune di Vimercate (MB)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«OPERE PUBBLICHE»
Vista la richiesta di SNAM Rete Gas S.p.A., pervenuta in data
3 agosto 2010 e relativa all’emissione del decreto di imposizione
di servitù di metanodotto, ai sensi del d.P.R. 327/2001 art. 57-bis,
per l’asservimento degli immobili interessati dal metanodotto
«Potenziamento Vimercate-Muggiò DN300 (12≤), 12 bar»;
Preso atto che la Regione Lombardia – Direzione Generale
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, con decreto n. 15091
in data 14 ottobre 2005 ha approvato il progetto, dichiarato
la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità del metanodotto
«Potenziamento Vimercate-Muggiò DN300 (12’’), 12 bar», e che
i termini per l’avvio e l’ultimazione dei procedimenti ablativi
sono stati fissati rispettivamente in mesi 12 (dodici) e mesi 60
(sessanta) dalla data di emanazione del decreto di pubblica
utilità stesso;
Visto che la Regione Lombardia – Direzione Generale Opere
Pubbliche, Politiche per al Casa e Edilizia Residenziale Pubblica,
con decreti n. 5530 e n. 5532 in data 19 maggio 2006 ha disposto a favore della società SNAM Rete Gas S.p.A., l’occupazione
d’urgenza e le relative indennità di occupazione e, con decreti
successivi n. 7521 e n. 7522 in data 29 giugno 2006, l’esecutività
dei sopramenzionati decreti relativi ai lavori in oggetto rispettivamente sui terreni di proprietà ditta Sala e sui terreni di proprietà ditta Galbiati in Comune di Vimercate (MB);
Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall’art.
11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;
Accertato che l’opera di cui trattasi non è soggetta al regime
fiscale di cui all’art. 35 del citato d.P.R. n. 327/2001;
Constatato che, al fine della determinazione della indennità
provvisoria, si applica la disposizione di cui all’art. 36 del d.P.R.
327/2001;
Visto l’art. 57-bis del d.P.R. 327 in data 8 giugno 2001 e s.m.i.,
che stabilisce che per le infrastrutture lineari energetiche per le
quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero siano decorsi i termini previsti
per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del medesimo Testo Unico a meno che il
beneficiario dell’espropriazione abbia optato espressamente
per l’applicazione del Testo Unico;
Vista l’istanza SNAM Rete Gas S.p.A. in data 3 agosto 2010 già
richiamata;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. n. 9/48 del 26 maggio 2010 con la quale, tra l’altro,
è stato affidato all’ing. Flavio Agostino Verzotti l’incarico di dirigente della Struttura Opere Pubbliche della Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità;

DECRETA
1. È disposto a favore di «SNAM Rete Gas S.p.A.», con sede
legale in 20097 San Donato Milanese (MI) – piazza Santa Barbara, n. 7 – codice fiscale/partita IVA 13271390158 l’asservimento
degli immobili interessati da un tratto del metanodotto «Potenziamento Vimercate-Muggiò DN300 (12’’), 12 bar, in Comune di
Vimercate (MB).
Per l’asservimento dei medesimi beni è determinata altresı̀, la
misura dell’indennità a titolo provvisorio, calcolata ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
I beni immobili sopra citati sono identificati nell’allegato elenco
riprodotto in n. 1 foglio per un totale di n. 2 (due) ditte, 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:
a) la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di «SNAM Rete Gas
S.p.A.» che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverle;
b) «SNAM Rete Gas S.p.A.», o chi per essa, 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, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
c) è vietato realizzare nuove opere di qualsiasi genere come
pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore
a 6,00 (sei) metri dall’asse della tubazione; la fascia asservita dovrà essere mantenuta a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
d) è vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per l’impianto, i manufatti, le apparecchiature,
ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio
della servitù o renderla più incomoda. I tributi e gli altri oneri gravanti sulla striscia asservita restano a carico dei proprietari;
e) gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni, ed
ai frutti pendenti, in occasioni di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e
liquidati a chi di ragione.
3. Il presente decreto, a cura e spese di SNAM Rete Gas
S.p.A., sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti
processuali civili.
4. Ricevuta dal proprietario la comunicazione di accettazione
dell’indennità di asservimento e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento dell’indennità accettata dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni a seguito dell’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in
misura pari a quelli del tasso legale.
Nello stesso termine e laddove non condivida la determinazione della misura della indennità, il proprietario può chiedere la
nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/01, designando in tal caso un tecnico di propria fiducia.
5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto,
in assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico o in
caso di silenzio verrà richiesta la rideterminazione dell’indennità
alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del d.P.R. 327/2001.
6. Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario,
registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici;
sarà inoltre inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia per la pubblicazione.
7. Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini
di 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente della Struttura
Opere Pubbliche:
Flavio Verzotti
——— • ———
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L’ammontare dell’importo relativo
all’indennità di occupazione d’urgenza disposto con decreto
n. 7521 emesso dalla Regione
Lombardia in data 29 giugno 2006
e riferita alla durata massima dell’occupazione stessa, è stato depositato presso la Cassa Depositi e
Prestiti di Milano, come da quietanza n. 335 del 26 giugno 2006 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Milano che si allega
in copia.

310,23

160,38

9-39-171

221,00

108,00
158-10171

10

00.01.40

00.02.90

Sala Anna Rosa n. a Arcore il
18.5.1948 - propr. per 1/18
Sala Ersilia n. a Arcore il
18.2.1916 - propr. per 9/18
Sala Miriam n. a Arcore il
29.9.1952 - propr. per 4/18
5
Sala Nerina n. a Arcore
l’1.9.1949 - propr. per 4/18
Sangalli Irma n. a Usmate Velate l’11.7.1923 - usufruttuario
parziale

Sala Giovanna n. a Arcore il 29.1.1919 Sala Giovanna n. a Arcore il
c.f. SLAGNN19A69A736Z
29.1.1919 propr. per 42/105

Sala Anna Rosa n. a Arcore il 18.5.1948
c.f. SLANRS48E58A736M
Sala Ersilia n. a Arcore il 18.2.1916
c.f. SLARSL16B58A736T
Sala Miriam n. a Arcore il 29.9.1952
c.f. SLAMRM52P69A736A
Sala Nerina n. a Arcore l’1.9.1949
c.f. SLANRN49P41A736I
Sangalli Irma n. a Usmate Velate
l’11.7.1923
c.f. SNGRMI23L51L511V
2

1

Galbiati Anna n. a Arcore il 15.7.1932 Galbiati Anna Maria n. a Arcoc.f. GLBNNA32L55A376P
re il 15.7.1932 propr. per 42/189

Galbiati Luigi n. a Arcore il 30.10.1935 Galbiati Luigi n. a Arcore il
in località Ferraia 5
30.10.1935 propr. per 42/189
5
c.f. GLBLGU35R30A736V

9

10

bosco
ceduo

bosco
ceduo

1

1

8
7
6
5
4
3
2
1

0,91

0,60

9

0,14

0,09

Agrario
Dominicale
Qualità
Fg. Mapp.

310,23

160,38

14
13
12
11

Totale
indennità
offerta
a corpo
(C)
Indennità di
sservimento
a corpo
(C)
Superficie
da asservire
(mq.)
CONFINI
Reddito imponibile
DATI CATASTALI

Superficie
Classe (ha.a.da.)
DITTA
PROPRIETARI ATTUALI
N.

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE
COMUNE: VIMERCATE (MB) – Potenziamento metanodotto Vimercate-Muggiò DN 300 (12’’) DP 12 bar

L’ammontare dell’importo relativo
all’indennità di occupazione d’urgenza disposto con decreto
n. 7522 emesso dalla Regione
Lombardia in data 29 giugno 2006
e riferita alla durata massima dell’occupazione stessa, è stato depositato presso la Cassa Depositi e
Prestiti di Milano, come da quietanza n. 336 del 26 giugno 2006 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Milano che si allega
in copia.

NOTE

ALLEGATO

Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010
[BUR2010062]

[4.2.2]

D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10187
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – SNAM Rete Gas
S.p.A. – Metanodotto: potenziamento derivazione per Bellusco
DN200 (8≤), 24 bar – Asservimento per pubblica utilità – Costituzione coatta di servitù di metanodotto in Comune di Bellusco
(MB)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«OPERE PUBBLICHE»
Vista la richiesta di SNAM Rete Gas S.p.A., pervenuta in data
3 agosto 2010 e relativa all’emissione del decreto di imposizione
di servitù di metanodotto, ai sensi del d.P.R. 327/2001 art. 57-bis,
per l’asservimento degli immobili interessati dal metanodotto
«Potenziamento derivazione per Bellusco DN200 (8’’) 24 bar»;
Preso atto che la Regione Lombardia – Direzione Generale
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, con decreto n. 15751
in data 28 ottobre 2005 ha approvato il progetto, dichiarato
la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità del metanodotto
«Potenziamento derivazione per Bellusco DN200 (8’’) 24 bar», e
che i termini per l’avvio e l’ultimazione dei procedimenti ablativi
sono stati fissati rispettivamente in mesi 12 (dodici) e mesi 60
(sessanta) dalla data di emanazione del decreto di pubblica
utilità stesso;
Visto che la Regione Lombardia – Direzione Generale Opere
Pubbliche, Politiche per al Casa e Edilizia Residenziale Pubblica,
con decreto n. 5729 in data 24 maggio 2006 ha disposto a favore della società SNAM Rete Gas S.p.A., l’occupazione d’urgenza e le relative indennità di occupazione e, con decreto successivo n. 7523 in data 29 giugno 2006, l’esecutività del sopramenzionato decreto relativo ai lavori in oggetto sul terreno in
Comune di Bellusco (MB) di proprietà ditta Bestetti;
Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall’art.
11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;
Accertato che l’opera di cui trattasi non è soggetta al regime
fiscale di cui all’art. 35 del citato d.P.R. n. 327/2001;
Constatato che, al fine della determinazione della indennità
provvisoria, si applica la disposizione di cui all’art. 36 del d.P.R.
327/2001;
Visto l’art. 57-bis del d.P.R. 327 in data 8 giugno 2001 e s.m.i.,
che stabilisce che per le infrastrutture lineari energetiche per le
quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero siano decorsi i termini previsti
per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del medesimo Testo Unico a meno che il
beneficiario dell’espropriazione abbia optato espressamente
per l’applicazione del Testo Unico;
Vista l’istanza SNAM Rete Gas S.p.A. in data 3 agosto 2010 già
richiamata;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. n. 9/48 del 26 maggio 2010 con la quale, tra l’altro,
è stato affidato all’ing. Flavio Agostino Verzotti l’incarico di dirigente della Struttura Opere Pubbliche della Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità;

DECRETA
1. È disposto a favore di «SNAM Rete Gas S.p.A.», con sede
legale in 20097 San Donato Milanese (MI) – piazza Santa Barbara, n. 7 – codice fiscale/partita IVA 13271390158 l’asservimento
degli immobili interessati da un tratto del metanodotto «Potenziamento derivazione per Bellusco DN200 (8’’) 24 bar», in Comune di Bellusco (MB).
Per l’asservimento dei medesimi beni è determinata altresı̀, la
misura dell’indennità a titolo provvisorio, calcolata ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
I beni immobili sopra citati sono identificati nell’allegato elenco
riprodotto in n. 1 foglio per un totale di n. 1 (una) ditta, 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:
a) la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di «SNAM Rete Gas
S.p.A.» che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverle;
b) «SNAM Rete Gas S.p.A.», o chi per essa, 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, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
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L’ammontare dell’importo relativo
all’indennità di occupazione d’urgenza disposto con decreto
n. 5729 emesso dalla Regione
Lombardia in data 24 maggio
2006 e riferita alla durata massima
dell’occupazione stessa, è stato
depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Milano, come da
quietanza n. 334 del 26 giugno
2006 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano che
si allega in copia.

552,00

13

438,00

12

34-99-29

11

00.37.40

24,14

9

1

8

Semin.

7

Bestetti Ambrogia n. a Vimercate l’11.7.1963 propr. 1/16
Bestetti Gigliola n. a Bellusco il
29.6.1953 propr. 4/16
Bestetti Gloria n. a Vimercate
il 29.6.1979 propr. 1/16
23
Bestetti Luigia n. a Bellusco il
29.6.1953 propr. 4/16
Bestetti Maria Teresa n. a Vimercate l’8.2.1961 propr. 1/16
Bestetti Matteo n. a Vimercate
l’8.7.1970 propr. 1/16
Bordogna Ercolina n. a Bellusco il 4.7.1921 usufruttuario 1/1
(deceduta il 26.10.2007)

33

6
5

1

3

Bestetti Adolfo Antonio n. a
Bellusco il 4.8.1933 propr. 4/16

2

Bestetti Adolfo o Adolfo Antonio n. a
Bellusco il 4.8.1933
c.f. BSTDLF33M04A759U
Bestetti Ambrogia n. a Vimercate
l’11.7.1963 c.f. BSTMRG63L51M052E
Bestetti Gigliola n. a Bellusco il
29.6.1953 c.f. BSTGLL53H69A759A
Bestetti Gloria n. a Vimercate il
29.6.1979 c.f. BSTGLR79H69M052W
Bestetti Luigia n. a Bellusco il 29.6.1923
c.f. BSTLGU23H69A759R
Bestetti Maria Teresa n. a Vimercate
l’8.2.1961 c.f. BSTMTR61B48M052H
Bestetti Matteo n. a Vimercate
l’8.7.1970 c.f. BSTMTT70L08M052K

1

4

Dominicale

Superficie
Classe (ha.a.da.)
Qualità
DITTA
PROPRIETARI ATTUALI
N.

Fg. Mapp.

23,18

Agrario

10

CONFINI

552,00

14

NOTE
Totale
indennità
offerta
a corpo
(C)
Indennità di
sservimento
a corpo
(C)
Superficie
da asservire
(mq.)
Reddito imponibile
DATI CATASTALI

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE
COMUNE: BELLUSCO (MB) – Potenziamento metanodotto derivazione per Bellusco DN 200 (8’’) DP 24 bar

c) è vietato realizzare nuove opere di qualsiasi genere come
pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore
a 8,00 (otto) metri dall’asse della tubazione; la fascia asservita dovrà essere mantenuta a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
d) è vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare
pericolo per l’impianto, i manufatti, le apparecchiature,
ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio
della servitù o renderla più incomoda. I tributi e gli altri oneri gravanti sulla striscia asservita restano a carico dei proprietari;
e) gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni, ed
ai frutti pendenti, in occasioni di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e
liquidati a chi di ragione.
3. Il presente decreto, a cura e spese di SNAM Rete Gas
S.p.A., sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti
processuali civili.
4. Ricevuta dal proprietario la comunicazione di accettazione
dell’indennità di asservimento e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento dell’indennità accettata dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni a seguito dell’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in
misura pari a quelli del tasso legale.
Nello stesso termine e laddove non condivida la determinazione della misura della indennità, il proprietario può chiedere la
nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/01, designando in tal caso un tecnico di propria fiducia.
5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto,
in assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico o in
caso di silenzio verrà richiesta la rideterminazione dell’indennità
alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del d.P.R. 327/2001.
6. Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario,
registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici;
sarà inoltre inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia per la pubblicazione.
7. Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini
di 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente della Struttura
Opere Pubbliche:
Flavio Verzotti
——— • ———

ALLEGATO

Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010
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Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010
[BUR2010063]

Comune di Berbenno di Valtellina (SO) – Approvazione definitiva della X variante al PRUG ai sensi dell’art. 25 l.r. 12/2005 relativa a: «Realizzazione tratto di marciapiede in via Nuova e in via
Postalesio; delocalizzazione piazzola ecologica comunale; allargamento via del Ram – 1º lotto; modifiche e specifiche alle
Norme Tecniche di Attuazione
Il Consiglio Comunale
Delibera
Di approvare definitivamente la decima variante al PRUG di
Berbenno di Valtellina redatta dall’arch. Gian Andrea Maspes
e dall’ing. Pietro Maspes di Sondrio giugno 2010 e costituita dai
seguenti elaborati:
– Tav. 1 – Azzonamento Piano Regolatore Generale vigente
con individuazione degli ambiti di variante – Azzonamento
Piano Regolatore Generale variato;
– Tav. 2 – Vincoli sovraordinati di carattere storico-paesisticoambientale e infrastrutturale con evidenziati gli ambiti oggetto di variante;
– Tav. 3 – Sensibilità ambientale e sensibilità paesaggistica
con evidenziati gli ambiti oggetto di variante;
– Tav. 4 – Individuazione puntuale degli oggetti ambito di variante;
– Scheda urbanistica.
Di dare immediato seguito agli adempimenti di cui alla legge
12/2005 onde ottenere una pronta efficacia della variante in
oggetto.
Il sindaco: Pier Luigi Bongiolatti
Il segretario comunale: Rina Cerri
[BUR2010064]

Comune di Carugo (CO) – Accordo di Programma tra i Comuni
di Carugo e Arosio per lo svolgimento dell’appalto misto dei
servizi di raccolta e trasporto rifiuti nonché per la progettazione,
l’affidamento e la realizzazione della piattaforma ecologica intercomunale
L’anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di luglio, presso la sede municipale del Comune di Carugo, in via Cadorna,
n. 3
TRA
• Comune di Carugo con sede in via Cadorna, n. 3 in Carugo (CO) (c.f. e p.I. 00698230133), rappresentato dal dott.
Melli Marco nato a Mariano Comense il 17 marzo 1963, nella qualità di Sindaco pro tempore;
• Comune di Arosio con sede in viale Grandi Invalidi, n. 6 in
Arosio (CO) (c.f. e p.I. 00625040134) rappresentato dal dott.
Pozzi Antonio nato a Milano il 2 aprile 1964, nella qualità di
Sindaco pro tempore;
PREMESSO
1. che l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che,
per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento;
2. che i Comuni di Carugo e Arosio provvedono alla raccolta
e trasporto dei rifiuti prodotti tramite appalto a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
3. che il Comune di Carugo ha la scadenza del proprio appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al 21 maggio
2011, mentre per il Comune di Arosio detta scadenza è il 31
dicembre 2010;
4. che i Comuni di Carugo e Arosio hanno espresso l’intenzione di associarsi al fine di gestire l’appalto dei servizi di raccolta
e trasporto mediante l’approvazione del presente Accordo di
Programma;
5. che relativamente a quanto riportato al punto 4) i Comuni
provvederanno ad approvare rispettivamente i Capitolati Speciali d’Appalto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché il Capitolato Generale d’Appalto per i servizi generali e Comuni (in presenza unicamente di servizi analoghi si
procederà ad approvare esclusivamente un unico capitolato
d’appalto);
6. che entrambi i Comuni hanno l’esigenza di dotarsi di una
nuova piattaforma ecologica che sia in grado di poter ricevere

e stoccare tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi, effettuando
in modo efficace la raccolta differenziata e che nel contempo
sia attrezzata per la pesatura dei rifiuti conferiti, anche in vista
dell’eventuale passaggio alla tariffa d’igiene ambientale (Tia),
oltre che informatizzata in maniera tale da poter identificare i
soggetti conferenti mediante utilizzo di una tessera nominativa
di riconoscimento;
7. che l’opera in parola risulta inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012 e nell’elenco annuale 2010
adottato dal Comune di Carugo;
8. che i Comuni di Carugo e Arosio hanno ritenuto opportuno
procedere alla stipulazione del presente Accordo di Programma per i fini illustrati ai punti precedenti e meglio specificati di
seguito
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
TITOLO PRIMO
Finalità e scopo
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Articolo 2 – Finalità dell’Accordo di Programma
1. Il presente Accordo di Programma ha una duplice finalità:
• la progettazione, l’affidamento e la realizzazione di una
nuova piattaforma ecologica che sia in grado di poter ricevere e stoccare tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi
provenienti dai due Comuni, effettuando in modo efficace
la raccolta differenziata e che nel contempo sia attrezzata
per la pesatura dei rifiuti conferiti, anche in vista dell’eventuale passaggio alla tariffa d’igiene ambientale (Tia), oltre
che informatizzata in maniera tale da poter identificare i
soggetti conferenti mediante utilizzo di una tessera nominativa di riconoscimento. Il presente Accordo di Programma
definisce il programma degli interventi, nonché le attività
funzionali alla realizzazione dell’opera, ed i soggetti responsabili;
• la gestione dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani, cercando, per quanto possibile, di uniformare e/o coordinare i servizi richiesti per creare economie
di scala.
2. Gli scopi definiti nel precedente comma dovranno essere
sinergicamente raggiunti mediante un’unica procedura ad evidenza pubblica che verrà predisposta ed attuata dal Comune
di Carugo, in qualità di soggetto promotore, per l’affidamento
di un appalto misto di lavori e servizi che prevederà a carico
del soggetto appaltatore, pertanto, sia la progettazione
definitiva/esecutiva, sia la realizzazione della piattaforma ecologica che la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani. Il corrispettivo per il predetto appalto misto sarà
rappresentato dal canone annuo che ciascun Comune dovrà
autonomamente versare all’appaltatore in relazione ai lavori e
servizi richiesti ed effettuati.
TITOLO SECONDO
Progettazione e realizzazione della piattaforma ecologica
Articolo 3 – Identificazione dell’area
e caratteristiche fondamentali dell’opera
1. I Comuni concordano di demandare all’analisi tecnica del
professionista incaricato della progettazione preliminare la proposta per la migliore ubicazione sotto il profilo urbanistico, viabilistico ed ambientale della nuova piattaforma ecologica, impegnandosi ad indicare al professionista almeno un’alternativa
possibile nel proprio territorio. L’approvazione da parte dei due
Comuni del progetto preliminare comporterà automaticamente l’accettazione dell’ubicazione scelta.
2. La piattaforma ecologica intercomunale dovrà avere le
seguenti caratteristiche tecniche:
a. essere adeguata per un bacino d’utenza pari alla somma
della popolazione residente nei due Comuni maggiorata
del 10%;
b. prevedere la possibilità di ospitare un numero di cassoni
adeguato alle tipologie di raccolta differenziata operate
dai due Comuni;
c. essere dotata di un sistema di pesatura in entrata ed in
uscita;
d. avere un sistema selezionato d’ingresso che consenta di
identificare mediante tessera magnetica personale il soggetto che conferisce i rifiuti;
e. essere dotata di un gabbiotto/postazione computerizzata
per un operatore.
Articolo 4 – Tempistica della progettazione
In via del tutto indicativa si concorda di programmare i tempi
per la progettazione nel seguente modo:
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• aggiudicazione incarico per la progettazione preliminare
entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
• approvazione della progettazione preliminare entro venti
giorni dalla presentazione dello stesso presso il protocollo
comunale di ciascun Comune.
Articolo 5 – Modalità di realizzazione
1. Il Comune di Carugo, poiché soggetto proponente, riveste
il ruolo di stazione appaltante e procederà ad espletare tutti gli
adempimenti amministrativi inerenti sia l’incarico di progettazione preliminare, sia la procedura di selezione del contraente di
cui al Codice dei Contratti Pubblici, dando atto che, nel caso
di specie, si tratta dell’aggiudicazione di un appalto misto di
lavori e servizi di cui all’art. 14 del predetto codice.
2. Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006 il
Comune di Carugo, quale unica stazione appaltante, porrà a
base di gara la progettazione preliminare successivamente alla
sua approvazione da parte di entrambi i Comuni. La progettazione definitiva sarà oggetto di valutazione in sede di gara e
pertanto sarà offerta dai soggetti concorrenti e successivamente la progettazione esecutiva e conseguentemente la realizzazione della piattaforma ecologica dovranno essere effettuate
a cura dell’appaltatore e saranno remunerate, unitamente ai
servizi previsti dai capitolati d’appalto, mediante la corresponsione dei canoni annui dovuti da entrambi i Comuni.
Articolo 6 – Gestione della piattaforma ecologica
intercomunale
1. Le parti concordano che le modalità di utilizzo e di gestione
della piattaforma ecologica intercomunale saranno definite nel
dettaglio da apposita successiva convenzione nel rispetto però
dei principi generali che si indicano fin d’ora come di seguito:
a. la ripartizione del contributo dovuto all’appaltatore per la
realizzazione della piattaforma ecologica intercomunale
avverrà con il criterio proporzionale al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente;
b. il Comune nel cui territorio insisterà la piattaforma (di seguito «ospitante»), si impegna fin d’ora a garantire l’utilizzo
della struttura da parte dell’altro Comune (di seguito «ospitato») per il periodo totale di anni 20 decorrenti dalla data
di collaudo della struttura secondo i tempi ed i modi da
definirsi nell’apposita convenzione. In caso di recesso anticipato da esercitarsi con un preavviso di almeno due anni,
il Comune ospitante dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni al Comune ospitato i costi da questo sostenuti fino a quella data, maggiorati degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria;
c. il Comune «ospitato» si impegna fin d’ora a contribuire al
pagamento annuale della propria quota parte di contributo versandola direttamente all’appaltatore per tutto il
periodo d’ammortamento dell’investimento che dovrà
necessariamente coincidere con la durata dell’appalto di
raccolta e trasporto dei rifiuti. In caso di recesso anticipato
da parte del Comune ospitato, da esercitarsi con un
preavviso di almeno due anni, il Comune ospitato dovrà
corrispondere a titolo di risarcimento danni al Comune ospitante la propria quota parte del contributo dovuto per
l’investimento per i successivi due anni;
d. il Comune ospitante conserverà tutti i diritti reali già di propria spettanza sulla struttura realizzata;
e. eventuali spese di manutenzione straordinaria, anche delle opere viarie di servizio, saranno ripartite secondo le modalità da definirsi nell’apposita convenzione.
TITOLO TERZO
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
Articolo 7 – Oggetto dell’Accordo di Programma
1. Le prestazioni che formano oggetto del presente Accordo
di Programma, relativamente alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., sono quelle che saranno identificate
ed approvate con Capitolato Generale d’Appalto (per quanto
riguarda i servizi generali ed in comune), nonché di quelle riportate nei rispettivi capitolati speciali d’appalto (per quanto riguarda i servizi specifici richiesti da ciascun Comune) e vengono affidate in esclusiva in tutto il territorio comunale dei Comuni
aderenti. Le modalità del servizio si intendono quelle che saranno riportate ed approvate negli stessi Capitolati.
2. Per quanto riguarda lo svolgimento del servizio si precisa
che, fino ad un’eventuale diversa deliberazione dei Comuni aderenti, con la stipula del contratto d’appalto, ogni servizio prestato dall’appaltatore per conto di ciascun Comune sarà addebitato esclusivamente al Comune beneficiario ed inoltre che
ogni variazione rispetto alla regolarità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti, dovuta a precisa richiesta dei singoli Comuni,

non potrà arrecare alcun aggravio economico all’altra amministrazione comunale e dovrà perciò, essere sopportata per intero dal Comune che ne abbia richiesto lo svolgimento, in base
all’aumento che si genererà sul costo del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani.
Articolo 8 – Servizi opzionali e unificazione dei servizi
Su proposta del Comitato tecnico le rispettive giunte comunali nel corso della vigenza della presente Accordo di Programma, potranno deliberare di:
a) istituire nuovi servizi previsti dal capitolato generale d’appalto come opzionali;
b) unificare la gestione di determinati servizi con le modalità
di cui al capitolato generale d’appalto.
TITOLO QUARTO
Disposizioni comuni e finali
Articolo 9 – Durata dell’Accordo di Programma
1. La durata dell’Accordo di Programma è fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino a tutto il 31 dicembre
2016.
2. Il presente Accordo di Programma potrà essere prorogato
ovvero rinnovato qualora le Amministrazioni dovessero decidere la prosecuzione della gestione associata, nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
Articolo 10 – Obblighi e garanzie
Le amministrazioni comunali contraenti si impegnano a:
a) approvare il progetto preliminare rassegnato dal professionista incaricato, previa sua validazione da parte del proprio responsabile dell’area tecnica;
b) approvare il proprio capitolato speciale d’appalto, per i
servizi richiesti, nonché quello generale per i servizi comuni
previo coordinamento nell’ambito del comitato tecnico di
cui in seguito;
c) partecipare alle riunioni operative e di consultazione sia in
fase di programmazione che di gestione presso il Comune
di Carugo;
d) delegare/accettare affinché il Comune di Carugo provveda all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi
necessari e funzionali all’espletamento della gara per l’affidamento dell’appalto misto regolato dal presente Accordo di Programma;
e) autorizzare la partecipazione del proprio personale alla
commissione giudicatrice;
f) approvare/prendere atto definitivamente dell’avvenuta
aggiudicazione;
g) sottoscrivere il contratto d’appalto con il soggetto aggiudicatario;
h) stipulare successivamente apposita Convenzione per l’approvazione delle modalità di utilizzo e di gestione della
piattaforma ecologica intercomunale.
Articolo 11 – Forme di consultazione
1. Gli Enti convenzionati si impegnano a costituire un apposito
comitato tecnico comune che sarà convocato periodicamente almeno a cadenza annuale.
2. Tale comitato sarà composto dai due tecnici responsabili
o loro delegati dei due Comuni aventi diritto di voto e, facoltativamente da un membro nominato di comune accordo dai due
Comuni. I loro nominativi saranno indicati dai Sindaci dei rispettivi Comuni e nominati dal Sindaco del Comune di Carugo.
3. Il comitato è presieduto dal responsabile del Comune di
Carugo. Il Presidente può farsi coadiuvare da dipendente a ciò
autorizzato con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il comitato potrà proporre alle rispettive giunte comunali
l’attivazione di nuovi servizi e/o l’unificazione degli esistenti tra le
due amministrazioni comunali, indicandone le relative modalità
tecniche nel rispetto del presente Accordo di Programma nonché del Capitolato Generale d’Appalto e dei due Capitolati
Speciali d’Appalto. Nel caso dell’unificazione dei servizi i costi
saranno ripartiti in base al numero degli abitanti per ogni singolo
Comune partecipante all’Accordo di Programma, calcolati al
31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 12 – Funzionamento del comitato
1. Il comitato è convocato dal suo Presidente.
2. Il comitato sarà poi convocato almeno a cadenza annuale
dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni rispetto
alla data fissata, salvo provvedimenti d’urgenza.
3. Il comitato potrà essere convocato ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, ovvero su richiesta del Comune di
Arosio. Di ogni riunione verrà redatto verbale, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, dal quale dovranno risultare tutte
le decisioni adottate. Al Comune di Arosio verrà trasmessa a
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cura del Comune di Carugo una copia del verbale di ogni riunione.
Articolo 13 – Corrispettivo delle prestazioni
1. I criteri di ripartizione dei costi conseguenti alla gestione
associata in oggetto saranno i seguenti:
a) i costi derivanti dalla procedura d’incarico per la progettazione preliminare e per la procedura di gara saranno
ripartiti al 50% tra i due Comuni. Il Comune di Carugo procederà ad anticipare integralmente la spesa relativa che
verrà rimborsata dal Comune di Arosio per la quota parte
di sua spettanza entro 30 giorni dalla rendicontazione;
b) il costo del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sarà a carico di ciascun Comune valutato come da Capitolato Speciale d’Appalto di ciascun Comune, fino all’eventuale deliberazione di giunta comunale di cui all’art. 7 lettera b);
c) in caso di successiva unificazione dei servizi, a seguito di
deliberazione di giunta comunale di cui all’art. 7 lett. b),
tutti i costi, ivi compresi quelli di smaltimento, saranno ripartiti in base al numero degli abitanti per ogni singolo Comune partecipante all’Accordo di Programma, calcolati al
31 dicembre dell’anno precedente;
d) eventuali servizi opzionali, previa deliberazione di giunta
comunale di cui all’art. 7 lett. a), richiesti dai singoli Comuni, saranno fatturati dalla ditta appaltatrice direttamente
ai Comuni richiedenti, compreso il costo delle eventuali
pesate;
e) eventuali servizi aggiuntivi rispetto ai singoli capitolati speciali d’appalto, richiesti dai singoli Comuni, saranno fatturati dalla ditta appaltatrice direttamente ai Comuni richiedenti;
f) il costo derivante dalla realizzazione della nuova piattaforma ecologica sarà ripartito in misura proporzionale alla
popolazione residente al 31 dicembre 2009 dei due Comuni.
2. I costi degli eventuali servizi aggiuntivi e/o opzionali saranno
certificati tramite pesate e resteranno a carico del singolo Comune richiedente, compreso l’onere dello smaltimento.
Articolo 14 – Controllo del servizio
Il controllo dei servizi appaltati sarà effettuato da ciascun Comune attraverso la propria struttura. I Comuni potranno inoltre:
a) effettuare i controlli sullo svolgimento del servizio svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale disponibile (agente di polizia locale, tecnico comunale, incaricato esterno, ecc.) il cui nominativo dovrà essere comunicato al
soggetto appaltatore;
b) raccogliere, per tramite del proprio personale di cui al
punto precedente, elementi di reclamo in ordine allo svolgimento del servizio, da trasmettere al soggetto appaltatore.
Articolo 15 – Commissione di gara
1. La commissione della gara d’appalto per l’aggiudicazione
dell’appalto integrato oggetto del presente Accordo di Programma sarà costituita da:
– Presidente: segretario comunale – direttore generale dei
Comuni di Carugo e Arosio;
– n. 2 membri esperti: tecnici responsabili del Servizio dei due
Comuni;
– Segretario: dipendente dell’Ufficio tecnico del Comune di
Carugo.
2. Il Presidente della Commissione, a seguito dell’espletamento della gara, provvederà a rimettere gli atti all’amministrazione
comunale di Carugo per l’approvazione definitiva.
3. Il Comune di Carugo comunicherà l’esito dell’aggiudicazione al Comune di Arosio che dovrà prendere atto formalmente del provvedimento dell’ente capo Accordo di Programma
entro quindici giorni.
Articolo 16 – Contratto
Verrà stipulato un unico contratto cumulativo in forma pubblico-amministrativa per entrambi i Comuni con l’appaltatore. A
tal fine si procederà ad una sottoscrizione congiunta del contratto avente come parti:
– il Comune di Carugo rappresentato dal responsabile del
servizio tecnico;
– il Comune di Arosio rappresentato dal responsabile del servizio tecnico;
– il soggetto appaltatore in persona del legale rappresentante o suo procuratore.
Il Comune di Carugo in qualità di Ente proponente dell’Accordo di Programma gestirà le procedure amministrative connesse alla stipulazione del contratto e ne darà rendicontazione
al Comune di Arosio.

Ciascun Comune gestirà eventuali contestazioni, applicazione di penali, obbligazioni e altri contenziosi con la ditta appaltatrice per i servizi, relativi al presente Accordo di Programma,
effettuati nel territorio di competenza.
Articolo 17 – Clausola compromissoria
1. Tutte le questioni che potessero insorgere durante la vigenza dell’Accordo di Programma, o successivamente, sull’interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Accordo di Programma, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune di Carugo, uno dal Comune di Arosio ed il terzo di comune accordo dalle parti.
2. In difetto, il terzo membro sarà nominato dal Presidente del
Tribunale di Como, il quale nominerà anche l’arbitro che non
sia stato indicato da una delle parti, su invito dell’altra, trascorsi
30 giorni dall’invito stesso.
3. Gli arbitri decideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale.
4. Di comune intesa le parti per le controversie di minore importanza o che non comportino l’esborso di somme superiore
a C 10.000 possono demandare la soluzione della controversia
ad un arbitro unico, quale pacifico ed amichevole compositore, da designarsi di comune accordo fra le parti ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Como.
Articolo 18 – Approvazione e pubblicazione
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non comporta alcun mutamento alla destinazione urbanistica di alcun Comune e che pertanto si procederà ad una mera
presa d’atto da parte delle rispettive giunte comunali. Il presente Accordo di Programma verrà pubblicato a cura del Comune
di Carugo e le spese relative saranno da dividersi in misura uguale tra i due enti.
Articolo 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma si applicano le leggi vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Comune di Carugo – dr. Melli Marco
Il Comune di Arosio – dr. Pozzi Antonio
[BUR2010065]

Comune di Desio (MB) – Delibera g.c. n. 226 del 24 agosto 2010
– «Declassificazione di tratti di strade campestri»
La Giunta Comunale
Omissis
Delibera
Di declassificare i tratti delle strade campestri di cui in appresso:
a. ai fogli 52 e 53: strada vicinale dei Mariani;
b. ai fogli 60 e 62: strada vicinale dei boschi di Muggiò;
c. al foglio 62: strada comunale di Santa Liberata;
d. ai fogli 62 e 63: strada comunale dei prati;
e. al foglio 63: strada vicinale dei prati
il tutto come risulta evidenziato in apposita tinta nei tipi planimetrici che si allegano sub a) e sub b) alla presente deliberazione
per farne parte integrante;
Di classificare l’area corrispondente al sedime delle strade di
cui al precedente punto 1. quale bene patrimoniale disponibile;
Di dare atto che copia della presente verrà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
[BUR2010066]

Comune di Talamona (SO) – Approvazione rettifica al PRG ai
sensi del comma 14 bis dell’art. 13 della l.r. 13/2005 – Deliberazione c.c. n. 36 del 22 settembre 2010
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
Di approvare la rettifica alla cartografia del PRG, secondo gli
elaborati datati settembre 2010 predisposti dall’arch. Barri Roberto di Talamona.
Comunica che la deliberazione in oggetto ed i relativi allegati
sono depositati presso la segreteria comunale.
Il presidente: Italo Riva
Il segretario comunale: Valter Bianchini
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR2010067]

[2.5.0]

Com.r. 11 ottobre 2010 - n. 115
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Patrimonio e Acquisti – Procedura
aperta per l’appalto dei servizi a supporto del processo di consolidamento del sistema Dote e dello sviluppo di strumenti volti
all’implementazione dei modelli organizzativi e gestionali degli operatori accreditati – POR Ob. 2 FSE 2007/2013 – Avviso relativo agli
appalti agiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via F. Filzi, 22
Città: Milano

Codice postale: 20124

Punti di contatto:
Adriana Esposito / Laura Filosa / Paola Rizzo
Posta elettronica:
contratti@regione.lombardia.it

Paese: Italia

Telefono: 02/6765.6899-5151-6329
Fax: 02/6765.4424

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
X Autorità regionale

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizi a supporto del processo di consolidamento del sistema Dote e dello sviluppo di strumenti volti all’implementazione
dei modelli organizzativi e gestionali degli operatori accreditati – POR Ob. 2 FSE 2007/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi – X Categoria di servizi:
n. 11, Lombardia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come punto II.1.1).
II.1.5) CPV Oggetto principale: 79411000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta X.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini come da disciplinare art. 7.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: GE.C.A. 16/2010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Bando di gara: G.U. 2010/S 75-112205 del 17 aprile 2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO n. 16/2010 – TITOLO: Servizi a supporto del processo di consolidamento del sistema Dote e dello sviluppo di strumenti
volti all’implementazione dei modelli organizzativi e gestionali degli operatori accreditati – POR Ob. 2 FSE 2007/2013.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22 settembre 2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Costituendo R.T.I. Essepi Consulting s.r.l. – PFV Consulting
s.r.l. – Elite Division s.r.l. c/o Essepi Consulting s.r.l. – Viale Certosa, 76 – 27012 Certosa di Pavia (PV).
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto C 1.101.250,00 IVA esclusa.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI – Programma Operativo
Regionale della Lombardia OB. 2 – FSE 2007/2013, Asse IV Obiettivo Specifico H.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 046637941F
Codice Unico Progetto (C.U.P.) E84B10000010006.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia – Indirizzo postale: via Corridoni, 39 – Città: Milano – Codice postale: 20122 – Paese: Italia – fax 02-76053248.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 4 ottobre 2010.
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio: Michele Colosimo

– 2462 –

Bollettino Ufficiale

Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010

Provincia di Cremona
[BUR2010068]

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» – Cremona –
Procedura aperta per l’appalto della fornitura triennale di generi
alimentari – Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» – Sede legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – tel. 0372
533511 – fax 0372 454040.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale di generi alimentari. C.I.G.: 0477273223.
II.1.6) II.2.1) Entità totale dell’appalto: C 1.539.665,00, IVA esclusa.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25 agosto 2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 (sei).
V.3) OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MARR S.p.A.
– Rimini.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: C 1.525.281,38,
IVA esclusa.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO
DELLE PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA: 5 ottobre
2010.
Il responsabile del procedimento:
Paolo Moro

Provincia di Milano
[BUR2010069]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Milano – Bando di gara con procedura aperta per i servizi di pulizia e di gestione chiavi nelle
sedi e nelle strutture MM, in Milano – Periodo 1º marzo 2011-28
febbraio 2013
SEZIONE I
I.1) Metropolitana Milanese S.p.A., via del Vecchio Politecnico
8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail: info@
metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitana
milanese.it, Direzione Appalti e Contratti.
I.2) Ente aggiudicatore.
SEZIONE II
II.1.1) Servizi di pulizia e di gestione chiavi nelle sedi e nelle
strutture MM, in Milano. Periodo 1º marzo 2011-28 febbraio 2013.
(Codice CIG 055034925C).
II.1.2) Servizi. Cat. 14. ITC 45.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV 90911200.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) Importo complessivo stimato: C 440.000,00 + IVA, oltre a
C 1.391,00 + IVA per oneri sicurezza.
II.3) 24 mesi.
SEZIONE III
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva come da documentazione di gara.
III.1.2) Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.
III.2) Requisiti specificati nella versione integrale del bando.
SEZIONE IV
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: massimo ribasso.
IV.3.3) Documentazione gratuita, da acquisire entro il 19 novembre 2010 presso indirizzo di cui al punto I.1).
IV.3.4) Presentazione offerte entro e non oltre ore 15.00 del 2
dicembre 2010.
IV.3.6) Lingua italiana.
IV.3.7) 60 giorni.
IV.3.8) Seduta aperta al pubblico ore 15.00 del 2 dicembre
2010 presso indirizzo di cui al punto I.1).

SEZIONE VI
VI.2) No.
VI.4.1) TAR Lombardia.
VI.4.3) Indirizzo di cui al punto I.1).
VI.5) 13 ottobre 2010.
Il direttore generale:
Stefano Cetti
[BUR20100610]

Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A. – I.A.NO.MI. S.p.A. – Milano – Avviso di gara esperita – Realizzazione collettore Asta
Lura – 3º lotto – 1º stralcio – CIG: 0472149DAA – importo di appalto C 2.040.289,77, oltre IVA
Ditte partecipanti: n. 44;
Ditta aggiudicataria: Mezzanzanica S.p.A. di Parabiago (MI),
con il ribasso del 49,601%.
I verbali di gara sono depositati presso l’ufficio affari legali e
generali di I.A.NO.MI. S.p.A., in libera visione di chi interessato.
Milano, 6 settembre 2010
Il coordinatore
comitato dirigenti:
Battista Cucchi
[BUR20100611]

Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A. – I.A.MO.MI. S.p.A. – Milano – Avviso di procedura aperta – Opere idrauliche di sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – Fase 3 – Vasca volano L2 – CIG: 053214431E – CUP n. C43J10000110002
Importo di appalto: C 5.432.702,13, oltre IVA di cui:
• C 5.216.000,00 (al netto degli oneri diretti di sicurezza) a titolo di importo opere a base di gara, soggetto a ribasso;
• C 112.814,33 (oneri diretti inclusi nelle quotazioni a corpo e
unitarie di progetto);
• C 103.887,80, a titolo di oneri specifici della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Categoria di opere inclusa nell’appalto:
• categoria prevalente OS22 – C 2.872.365,23 (inclusi oneri sicurezza diretti e specifici);
• altre categorie di lavorazioni incluse nell’appalto:
– OG12 – C 1.013.468,35 (inclusi oneri sicurezza diretti e specifici)
– OG6 – C 567.857,23 (inclusi oneri sicurezza diretti e specifici)
– OS1 – C 979.011,32 (inclusi oneri sicurezza diretti e specifici).
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta da
aggiudicarsi con il criterio del «prezzo più basso» determinato
mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 3, del d.lgs.
163/2006, trattandosi di appalto «a corpo e a misura», salvo verifica congruità offerte superiori alla soglia di presunta anomalia.
Termine presentazione della offerte: ore 12 del giorno 17 novembre 2010.
Data avvio gara: 18 novembre 2010, dalle ore 9,30 in avanti.
Il bando integrale è disponibile sul sito aziendale www.iano
mi.it e dell’Osservatorio lavori pubblici (htpp://osservatorio.oop
p.regione.lombardia.it).
Il presente bando è stato trasmesso all’ufficio pubblicazioni
CEE in data 27 settembre 2010.
Per informazioni: ufficio affari generali e legali (telefono
02.380310.40/39/52 – fax. 02.33407007).
Milano, 27 settembre 2010
Il coordinatore
comitato dei dirigenti:
Battista Cucchi
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20100612]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società G.M.P. S.p.A.
intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Caravaggio (BG) ad uso
igienico-sanitario per scambio termico e per innaffiamento aree
verdi
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società
G.M.P. S.p.A., ha presentato una domanda, protocollata agli
atti provinciali al n. 75083 in data 16 luglio 2010, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Caravaggio (BG) sul mappale n. 2797,
foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 35 m dal p.c. e verrà
utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico e per
innaffiamento aree verdi per una portata massima complessiva
di 12 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Caravaggio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 20 settembre 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100613]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal Comune di Valbondione, dalla ditta Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l. e dal signor ing.
Lino Locatelli intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in Comune di Valbondione (BG)
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che:
– il signor Morandi Benvenuto, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Valbondione, con sede legale in via
Beltrame n. 34 a Valbondione (BG) – p. IVA 01657200166;
– il signor Bonacorsi Bettino, in qualità di legale rappresentante del ditta Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l., con sede legale in
via Scais n. 5 a Valbondione (BG) – p. IVA 03278580166;
– il signor ing. Lino Locatelli, con studio tecnico professionale
in via Don Bassi 1/a a Darfo Boario Terme (BS) – p. IVA
00246490981;
hanno presentato una domanda, ricevuta al protocollo della
Provincia di Bergamo il 2 settembre 2010, prot. prov. n. 89231
del 6 settembre 2010, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in Comune
di Valbondione (BG) per una portata massima di 80 moduli
(8.000 l/s) e media di 29,55 moduli (2.955 l/s), per produrre sul
salto di 21,00 m la potenza nominale media di kW 608,118.
La restituzione delle acque turbinate è prevista in Comune di
Valbondione (BG) alla quota di 787,00 m s.l.m. (Pratica
n. 109/10).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La domanda di concessione di cui alla presente risulta in concorrenza ai sensi del r.r. 2/2006 con l’istanza di concessione di
cui alla pratica n. 60/10 (prot. prov. n. 63300 del 14 giugno 2010)
presentata dalla Società ICE – Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi n. 31 del 4 agosto 2010,
nonché con l’istanza di concessione di cui alla pratica n. 108/10
(prot. prov. n. 88134 dell’1 settembre 2010) presentata dalle Società Eltech s.r.l. – Noval Energia s.r.l.
Nei 30 gg. successivi al periodo di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque
abbia interesse potrà visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Val-

bondione (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 30 settembre 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100614]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Concessione in sanatoria rilasciata alla Società
BAS – Servizi idrici integrati S.p.A. di derivazione di acqua per
uso industriale
Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 1331 del 12 maggio 2010 è stata rilasciata alla Società BAS –
Servizi idrici integrati S.p.A., con sede legale a Bergamo in via
Codussi n. 46 – p. IVA e codice fiscale 02977030168, la concessione in sanatoria di derivazione dalla sorgente Fontanone, in
Comune di Ponteranica (BG), per una portata di 25 l/s di acqua
per uso industriale, al fine di alimentare una rete d’acquedotto
non potabile come previsto dal d.lgs. 152/2006.
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 21 gennaio 1999, data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 250 del 26 ottobre 2010 che
prevede tra l’altro, ai sensi della normativa vigente che la Società concessionaria garantisca il deflusso in continuo all’opera di
presa delle acque non derivate recapitandole attraverso un
canale di scarico nell’alveo del torrente Quisa.
Bergamo, 29 luglio 2010
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20100615]

Provincia di Bergamo – Servizio risorse idriche – Concessione
rilasciata all’azienda Agricola Valtulini Gabriele di derivare acque sotterranee per uso irriguo
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2139 del
22 luglio 2010, è stato concesso all’Azienda Agricola Valtulini
Gabriele con sede legale in via Torre Passere 29 a Palosco (BG)
la facoltà di derivare una portata massima di 1,3 l/s di acque
sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo sito su mappale n. 597
foglio 8 in Comune di Palosco (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 10 agosto 1999 subordinatamente
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione Rep. n. 192 del 27 febbraio 2009.
Bergamo, 20 ottobre 2010
Il dirigente: Eugenio Ferraris
[BUR20100616]

Provincia di Bergamo – Servizio risorse idriche – Domanda presentata dal Consorzio Idrico Fiume Serio intesa ad ottenere la
concessione preferenziale per la derivazione di acqua ad uso
irriguo
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende nato che il signor Cornari Giuseppe, quale presidente del Consorzio Idrico Fiume Serio
con sede legale a Bariano (BG) ha presentato una domanda
protocollata al n. 67408 del 3 luglio 2006 intesa ad ottenere la
concessione preferenziale per la derivazione di acqua ad uso
irriguo per una portata di 200 l/s da n. 1 pozzo ubicato su mappale 4214 foglio 5 del Comune di Bariano (BG).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del
Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Bariano (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 ottobre 2010
Il dirigente: Eugenio Ferraris
[BUR20100617]

Comune di Bracca (BG) – Avviso di approvazione definitiva
«Piano di lottizzazione n. 6 in località Moldidone» in variante al
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PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 23/97 e artt. 25 e 26 l.r.
12/2005 e s.m. e i
Il consiglio comunale con deliberazione in data 29 luglio 2010
n. 6, ha approvato in via definitiva la variante al PRG art. 2 l.r.
23/1997 e art. 25 l.r. 12/2005 «Lottizzazione P.A. n. 6 in località
Moldidone».
Copia delle deliberazioni di adozione e approvazione definitiva del P.A. in oggetto, complete degli elaborati tecnici, grafici
e dichiarazione del segretario attestante l’avvenuta affissione
all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito sono depositate agli atti.
L’approvazione definitiva del P.A. n. 6 in località Moldidone,
costituisce variante al vigente PRG e assume efficacia dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il sindaco:
Giovanni Marco Muttoni
[BUR20100618]

Comune di Brembate di Sopra (BG) – Avviso di deposito Variante n. 25 al Piano Regolatore Generale
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5,
della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, che la deliberazione consiliare n. 23 in data 29 settembre 2010 di approvazione definitiva della Variante n. 25 al vigente Piano Regolatore Generale, è depositata con i relativi elaborati tecnici presso la segreteria comunale dal 4 ottobre 2010, in
libera visione al pubblico, e vi rimarrà per tutto il periodo di validità del Piano Regolatore Generale.
Brembate di Sopra, 4 ottobre 2010
Il responsabile del settore
edilizia privata ed urbanistica:
Cristian Mario Rota
[BUR20100619]

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Avviso di avvio del
procedimento per adozione Piano di recupero (proprietà eredi
Mazza) in variante al PGT
Si rende noto che questo Comune, con deliberazione del
consiglio comunale n. 28 del 3 settembre 2010, intende procedere all’adozione del Piano di recupero in oggetto.
Si informa che, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005 la suindicata deliberazione con i relativi allegati è depositata a partire
dalla data del presente avviso nella segreteria comunale per
quindici (15) giorni consecutivi per consentire a chiunque ne
abbia interesse a prenderne visione e presentare osservazioni
od opposizioni entro i quindici (15) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.
Brignano Gera d’Adda, 22 settembre 2010
Il responsabile
del servizio gestione del territorio:
Danilo Salvoni
[BUR20100620]

Comune di Grumello del Monte (BG) – Pubblicazione e deposito
adozione del Piano di Governo del Territorio
Il responsabile del Settore tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni, rende noto:
1. che il consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 30
settembre 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, ha proceduto all’adozione del Piano di Governo di Territorio ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
2. che il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopra
richiamata deliberazione consigliare nonché da tutti gli atti ed
elaborati annessi, è depositato in libera visione al pubblico per
la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 20
ottobre 2010 e fino al 18 novembre 2010 compreso, presso la
segreteria comunale;
3. le eventuali osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 13
della l.r. 12/2005 dovranno essere presentate al protocollo comunale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine perentorio, del periodo di deposito, e cioè entro e non oltre le ore 12.30
del 20 dicembre 2010;
4. tutti gli elaborati in argomento sono inoltre pubblicati sul
sito web del comune di Grumello del Monte.
Il resp. del settore tecnico:
Annamaria Nervi
[BUR20100621]

Comune di Urgnano (BG) – Avviso di deposito atti ed elaborati
del Piano Attuativo n. 3 produttivo, sito lungo la Strada Provin-

ciale Francesca n. 122, in variante al PRG ai sensi della lettera
c), del comma 2, dell’art. 2, della l.r. del 23 giugno 1997, n. 23
Il responsabile dell’Area edilizia privata ed urbanistica avvisa
che sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale gli atti e
gli elaborati del Piano Attuativo n. 3 produttivo, sito lungo la
Strada Provinciale Francesca n. 122, in variante al PRG ai sensi
della lettera c), del comma 2, dell’art. 2, della l.r. del 23 giugno
1997, n. 23, giusta deliberazione di approvazione definitiva del
consiglio comunale n. 26 del 30 settembre 2010.
Il responsabile dell’area
edilizia privata e urbanistica:
Francesca Zanga

Provincia di Brescia
[BUR20100622]

Provincia di Brescia – Domanda presentata dalla ditta ENEL Distribuzione S.p.A. - Zona Breno per ottenere l’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio delle linea elettrica a 380 Volt e sue
opere accessorie in loc. Molino Rizzola nel Comune di Pisogne
(BS) (applicazione del 1º comma dell’art. 3 e segg. della legge
regionale n. 52 del 16 agosto 1982)
Si rende noto che la ditta ENEL Distribuzione S.p.A. - Zona Breno ha presentato domanda in data 25 agosto 2010 pervenuta
in data 13 settembre 2010, per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 380 Volt e sue opere
accessorie in loc. Molino Rizzola nel Comune di Pisogne (BS).
L’originale della domanda e del piano tecnico sono depositati presso l’area tecnica della Provincia di Brescia sita in piazza
T. Brusato n. 20 a Brescia, per la durata di trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
e sono a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione,
nelle ore di ufficio.
Copia della domanda e del relativo piano tecnico, saranno
peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra presso la
segreteria del Comune di Pisogne (BS).
Ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 52/82, le osservazioni e/o
opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati, unicamente alla Provincia di Brescia – Area tecnica, sita in piazza T.
Brusato n. 20 a Brescia, entro e non oltre gg. 30 (trenta) dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin
[BUR20100623]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal Comune di Vezza d’Oglio (BS) intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso piscicolo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che il Comune di Vezzo d’Oglio (BS), con sede in via
Nazionale 91, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 19701 del 22 febbraio 2010, fasc. 153/PP
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale 199, foglio 40 del comune censuario di Vezzo d’Oglio (BS), di
proprietà dell’ASL di Valle Camonica-Sebino, per reperire acqua alla presunta profondità di m. 25, portata media 2,5 l/s;
portata massima l/s 5,00 (volume annuo di prelievo mc 64.800)
da destinare ad uso piscicolo.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provinciale all’albo pretorio del Comune di Vezzo
d’Oglio per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente, Servizio acque – Ufficio derivazioni acqua via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.
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Chiunque abbia interesse può visionare la domando in istruttoria e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 5 ottobre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20100624]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal Consorzio di irrigazione Vaso Quadretto Torchiera (BS) intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad
uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che il Consorzio di irrigazione Vaso Quadretto Torchiera, con sede a Pontevico (BS) via Cavour 6, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 88157
del 26 luglio 2010, fasc. 855/P, intesa ad ottenere la concessione
per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un
pozzo da realizzarsi sul mappale 1, foglio 8 del comune censuario di Pontevico (BS), su terreno di proprietà del signor Martinoni
Caleppio Francesco Camillo Andrea, per reperire acqua alla
presunta profondità di m 50,00, portata media l/s 43,50, portata
massima l/s 80,00 (volume annuo di prelievo presunto mc
691.200) da destinare ad uso irriguo.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del Comune di Pontevico (BS) per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 28 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20100625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Consorzio di bonifica Fra
Mella e Chiese per derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Consorzio di bonifica Fra Mella e Chiese
con atto dirigenziale n. 3076 del 2 agosto 2010 è stata assentita
la concessione per derivare acqua da laghetto di cava in Comune di Leno (BS) per una portata massima di 45,00 l/s ad uso
irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Az. Agr. Burlini Antonio e
Pilia Giuliana per derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Az. Agr. Burlini Antonio e Pilia Giuliana
con atto dirigenziale n. 3317 del 2 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune
di Calvisano (BS) per una portata massima di 39,50 l/s ad uso
irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100627]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Esine per derivare
acqua ad uso potabile
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Esine con atto dirigenziale n. 3386
dell’8 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Esine (BS) per una portata
massima di 10,00 l/s ad uso potabile.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100628]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Saxum s.r.l. per derivare
acqua ad uso igienico sanitario finalizzato allo scambio termico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Saxum s.r.l. con atto dirigenziale n. 3318
del 2 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Salò (BS) per una portata
massima di 1,50 l/s ad uso igienico sanitario finalizzato allo scambio termico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100629]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Società Elettrica Villanuova s.r.l. per derivare acqua ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Società Elettrica Villanuova s.r.l. con atto
dirigenziale n. 3298 del 10 agosto 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da Torrente Agna in Comune di
Vobarno (BS) per una portata massima di 600,00 l/s ad uso idroelettrico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100630]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Ospitaletto per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
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Avvisa che al Comune di Ospitaletto con atto dirigenziale
n. 2786 e n. 2787 del 29 giugno 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da n. 2 pozzi in Comune di Ospitaletto
(BS) per una portata massima di 6,00 l/s e 4,00 l/s ad uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100631]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Diamalteria Italiana per
derivare acqua ad uso industriale
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Diamalteria Italiana con atto dirigenziale
n. 2545 del 18 giugno 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo in Comune di Darfo B.T. (BS) per una
portata massima di 67,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100632]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Soc. Agr. Bellomi Roberto
e Giuseppe per derivare acqua ad uso zootecnico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Soc. Agr. Bellomi Roberto e Giuseppe
con atto dirigenziale n. 3443 del 13 settembre 2010 è stata
assentita la concessione per derivare acqua da n. 2 pozzi in
Comune di Leno (BS) per una portata massima di 1,25 l/s e 1,25
l/s ad uso zootecnico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100633]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Consorzio Irriguo Vaso
Pozza per derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Consorzio Irriguo Vaso Pozza con atto
dirigenziale n. 3315 del 2 settembre 2010 è stata assentita la
concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Comezzano Cizzago (BS) per una portata massima di 60,00 l/s ad
uso irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100634]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Az. Agricola Zanola Davide per derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Az. Agricola Zanola Davide con atto dirigenziale n. 3387 dell’8 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Montichiari
(BS) per una portata massima di 42,72 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100635]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Comunità Montana di
Valle Trompia per derivare acqua ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Comunità Montana di Valle Trompia con
atto dirigenziale n. 3099 del 3 agosto 2010 è stata assentita la
concessione per derivare acqua da Torrente Morina in Comune
di Pezzaze (BS) per una portata massima di 1200,00 l/s ad uso
idroelettrico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100636]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Az. Agr. Pianoverde di
Sartorelli e Brontesi s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Az. Agr. Pianoverde di Sartorelli e Brontesi
s.s. con Atto Dirigenziale n. 3363 del 6 settembre 2010 è stata
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Leno (BS) per una portata massima di 2,00 l/s ad uso zootecnico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100637]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Paradello Vivai s.s. per
derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Paradello Vivai s.s. con atto dirigenziale
n. 3316 del 2 settembre 2010 è stata assentita la concessione
per derivare acqua da pozzo in Comune di Rodendo Saiano
(BS) per una portata massima di 30,00 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100638]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Az. Agr. Bettoni Giuseppe per derivare acqua ad uso irriguo
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Az. Agr. Bettoni Giuseppe con atto dirigenziale n. 2586 del 18 giugno 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Visano (BS)
per una portata massima di 45,00 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100639]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Gardone Riviera
con atto dirigenziale n. 2473 del 14 giugno 2010 per derivare
acqua ad uso potabile
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
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Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Gardone Riviera con atto dirigenziale n. 2473 del 14 giugno 2010 è stata assentita la concessione
per derivare acqua da pozzo in Comune di Gardone Riviera
(BS) per una portata massima di 48,00 l/s e 12,00 l/s ad uso potabile.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100640]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Gardone Riviera
con atto dirigenziale n. 2474 del 14 giugno 2010 per derivare
acqua ad uso potabile
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Gardone Riviera con atto dirigenziale n. 2474 del 14 giugno 2010 è stata assentita la concessione
per derivare acqua da pozzo in Comune di Gardone Riviera
(BS) per una portata massima di 6,00 l/s ad uso potabile.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100641]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Gardone Riviera
con atto dirigenziale n. 1295 del 29 marzo 2010 per derivare acqua ad uso potabile
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Gardone Riviera con atto dirigenziale n. 1295 del 29 marzo 2010 è stata assentita la concessione
per derivare acqua da sorgenti storicamente attive in Comune
di Gardone Riviera (BS) per una portata massima di 40,00 l/s ad
uso potabile.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100642]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata al Comune di Gardone Riviera
con atto dirigenziale n. 2867 del 15 luglio 2010 per derivare acqua ad uso idroelettrico
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che al Comune di Gardone Riviera con atto dirigenziale n. 2867 del 15 luglio 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da Sorgenti Verghere e dal pozzo Gere in Comune di Gardone Riviera (BS) per una portata massima di 45,00
l/s ad uso idroelettrico.
Brescia, 30 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100643]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Acciaierie Venete S.p.A.
per derivare acqua ad uso industriale
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Acciaierie Venete S.p.A. con atto dirigenziale n. 3075 del 2 agosto 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo in Comune di Sarezzo (BS)
per una portata massima di 15,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 29 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100644]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Concessione rilasciata alla ditta Tre Valli Acciai S.p.A. per
derivare acqua ad uso industriale
Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Tre Valli Acciai S.p.A. con atto dirigenziale n. 2816 del 9 luglio 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo in Comune di Berzo Inferiore (BS) per
una portata massima di 0,90 l/s ad uso industriale.
Brescia, 29 settembre 2010
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20100645]

Comune di Calcinato (BS) – Avviso di approvazione variante al
PRG vigente
Il responsabile area tecnica, visto l’art. 25, della l.r. 11 marzo
2005 n. 12, cosı̀ come modificata dalla l.r. 14 luglio 2006 n. 12,
rende noto che in data 30 settembre 2010 è stata approvata in
via definitiva la seguente variante, al PRG vigente:
– delibera di c.c. n. 55 «Piano attuativo in variante al PRG
vigente ex l.r. 23/97 art. 2 comma 2 lett. b) per localizzazione di
opera di interesse pubblico – campo sportivo polifunzionale – di
proprietà parrocchia di Calcinato».
Il resp. area tecnica:
Pierangelo Benedetti
[BUR20100646]

Comune di Gambara (BS) – Approvazione definitiva atto di rettificazione PRG ai sensi art. 25 – l.r. 12/2005
Il tecnico comunale ai sensi degli artt. 25 e 8 quinquies della
l.r. 12/2005;
Rende noto che con deliberazione consiglio comunale n. 29
del 9 agosto 2010 è stata approvata definitivamente atto di
variante PRG, a sensi art. 2, l.r. 23/1997.
Detti allegati già trasmessi alla Provincia di Brescia e al Servizio
urbanistico della Regione Lombardia sono approvati definitivamente e assumono efficacia dalla data di pubblicazione per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Gambara, 20 ottobre 2010
Il tecnico comunale:
Cesare Martinelli
[BUR20100647]

Comune di Manerba del Garda (BS) – Avviso di approvazione
e deposito atti di Piani attuativi o varianti al PRG
Si rende noto che con deliberazioni di consiglio comunale
nn. 50, 53 e 54 dell’11 agosto 2010 sono stati approvati rispettivamente i seguenti Piani attuattivi o varianti al PRG ai sensi della
l.r. 12/2005 e l.r. 23/1997:
– Piano di Recupero, signori Gianfranco e Walter – vicolo del
Colle;
– Piano di lottizzazione denominato «Farina Immobiliare» – via
Posteghe;
– Variante al PRG per localizzazione scuola materna e parcheggio – via IV Novembre;
I progetti e gli atti sono depositati presso, la segreteria comunale.
Manerba del Garda, 6 ottobre 2010
Il resp. dell’ufficio, tecnico
settore edilizia privata
ed urbanistica:
Giuseppe Zipponi
[BUR20100648]

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) – Avviso di deposito degli
atti della variante al Piano di recupero degli immobili della ex
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cascina Frattini sita in via Bergamo all’angolo con la via Dogane, approvato con la deliberazione consiliare n. 30 del 6 aprile
2009, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi
della legge regionale 23/97
Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 80 del 22
luglio 2010, esecutiva, è stata approvata in via definitiva la variante al Piano di recupero degli immobili della ex cascina Frattini sita in via Bergamo all’angolo con la via Dogane, approvato
con la deliberazione consiliare n. 30 del 6 aprile 2009, in variante
al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi della legge regionale 23/97.
Gli atti relativi sono depositati presso la segreteria comunale
in libera visione al pubblico, per tutto il periodo di validità del
Piano di recupero in variante.
Palazzolo sull’Oglio, 31 agosto 2010
Il dirigente
dell’area servizi al territorio:
Pierfrancesco Feriani
[BUR20100649]

Comune di Tignale (BS) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
• con d.c.c. n. 7 del 14 giugno 2010 è stato definitivamente
approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il resp. del procedimento:
Livio Poinelli
[BUR20100650]

Comune di Toscolano Maderno (BS) – Approvazione definitiva
della variante al PRG – Istituto Cremonese
Il responsabile del Servizio comunica che ai sensi dell’art. 2
comma 2 lettere «e» e «i» della l.r. n. 23/1997 il consiglio comunale ha approvato definitivamente il seguente provvedimento:
– delibera n. 47 del 23 settembre 2010 – «Esame osservazioni
e approvazione definitiva variante al PRG – Istituto Cremonese».
Toscolano Maderno, 5 ottobre 2010
Il resp. del servizio:
Nicola Zanini
[BUR20100651]

Comune di Toscolano Maderno (BS) – Approvazione definitiva
di delibere varie elencate nel testo
Il responsabile del Servizio comunica:
– Che ai sensi degli artt. 2 - 3 comma 2 lettere «g», «c» e «d»
della l.r. n. 23/1997;
– Che ai sensi dell’art. 25 comma 1 della l.r. n. 12/2005;
Il consiglio comunale ha approvato definitivamente i seguenti
provvedimenti:
– Delibera n. 10 del 25 marzo 2010 – Modifica cartografica
PRG – Erculiani / Kalin.
– Delibera n. 12 del 25 marzo 2010 – Modifica cartografica
PRG – Vanni / Cibra.
– Delibera n. 17 del 25 marzo 2010 – Modifica cartografica
PRG – Chimini Vincenzo.
– Delibera n. 13 del 25 marzo 2010 – Modifica cartografica
PRG – Camozzi Fabio.
– Delibera n. 28 del 29 aprile 2010 – Piano di Recupero – Franzoni Remo.
– Delibera n. 67 del 9 settembre 2009 – Modifica cartografica
PRG – Caldana Eligio.
– Delibera n. 66 del 9 settembre 2009 – Modifica cartografica
PRG – Soc. Sintesi – Bersatti.
– Delibera n. 41 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Pollini Gian Battista.
– Delibera n. 46 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Capelli Luigi.
– Delibera n. 48 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Fracassi Alain.
– Delibera n. 43 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Bogliaco Golf Resort.
– Delibera n. 40 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Benedetti / Rubinelli.

– Delibera n. 42 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Soc. La Speranza.
– Delibera n. 47 del 6 luglio 2009 – Modifica cartografica PRG
– Camozzi Stefano.
– Delibera n. 21 del 26 marzo 2009 – Piano Esecutivo – Borgo
all’Uliveto.
– Delibera n. 22 del 26 marzo 2009 – Piano di Recupero – Beschi Marcello.
– Delibera n. 16 del 26 marzo 2009 – Piano di Recupero – Perolini Giuseppe.
– Delibera n. 17 del 26 marzo 2009 – Piano di Recupero – Bertella Susanna Annetta.
– Delibera n. 18 del 26 marzo 2009 – Piano di Recupero – Minelli Giancarlo.
– Delibera n. 64 del 28 novembre 2008 – Modifica cartografica PRG – Taddeucci Luigi.
– Delibera n. 63 del 28 novembre 2008 – Modifica cartografica PRG – Chimini Francesco.
Toscolano Maderno, 11 ottobre 2010
Il resp. del servizio:
Nicola Zanini

Provincia di Como
[BUR20100652]

Comune di Caglio (CO) – Avviso di deposito atti relativi alla
variante al Piano Regolatore Generale per la località Mazzano
(approvata con deliberazione consiliare n. 20 del 30 luglio 2010)
Il sindaco rende noto ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 come modificato dalla
l.r. n. 1/2000 che la variante di cui sopra è depositata presso la
segreteria comunale di Caglio e assume efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Caglio, 14 settembre 2010
Il sindaco: Vittorio Molteni
[BUR20100653]

Comune di Castelmarte (CO) – Approvazione definitiva Piano
di lottizzazione residenziale n. 8
Il Sindaco rende noto, ai sensi della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i. che, con deliberazione di c.c. n. 39 del 23
settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
definitivamente il Piano di lottizzazione residenziale n. 8, precedentemente adottato con deliberazione di c.c. n. 23 del 23 aprile 2010.
Castelmarte, 20 ottobre 2010
Il sindaco: Paolo Colombo
[BUR20100654]

Comune di Menaggio (CO) – Avviso di approvazione e deposito
atti della variante al PRG relativa all’individuazione e regolamentazione del reticolo idrico minore, esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva ai sensi della l.r. 23/97
Il responsabile del settore urbanistico, visto l’art. 3 comma 5
della legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997 rende noto che
con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 7 settembre
2010 avente ad oggetto «Individuazione e regolamentazione
del reticolo idrico minore, esame osservazioni, controdeduzioni
e approvazione definitiva ai sensi della l.r. 23/97» è stata approvata definitivamente la variante al PRG adottata con precedente deliberazione consiliare n. 2 del 30 marzo 2010.
Detta deliberazione, unitamente agli atti con la stessa approvati, resta depositata presso la segreteria comunale a libera
consultazione del pubblico, a decorrere dalla data odierna.
Menaggio, 4 ottobre 2010
Il resp. del servizio urbanistico:
Pierluigi Danieli
[BUR20100655]

Comune di Pianello del Lario (CO) – Avviso di deposito atti relativi all’approvazione variante al PRG ai sensi ex l.r. 23/1997
Il responsabile del servizio urbanistico ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 avvisa che il consiglio comunale nella seduta del 29 settembre 2010 con deliberazione n. 23, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato
i nuovi elaboratori grafici ed allegati relativi alla variante al PRG
ai sensi della legge regionale n. 23/1997.
Copia conforme della deliberazione di approvazione, unitamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, è deposi-
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tata presso l’ufficio urbanistico e resterà in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità della stessa variante al Piano
Regolante Generale, ai sensi della legge regionale n. 23/1997
art. 2 mantenuto in vigore dall’art. 25 della legge regionale
n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Pianello del Lario, 20 ottobre 2010
Il responsabile del servizio:
Roberto Bellati
[BUR20100656]

Comune di Tremezzo (CO) – Avviso di deposito della delibera
di c.c. n. 16 del 28 settembre 2010 relativa all’intervento di completamento piano copertura Grand Hotel Tremezzo in via Regina n. 8, comportante variante al vigente PRG
Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi e con gli effetti
dell’art. 5 del d.P.R. 447/1998 e dell’art. 25 comma 1 della l.r.
n. 12/2005 rende noto che il consiglio comunale di Tremezzo,
con delibera n. 16 in data 28 settembre 2010, ha definitivamente approvato il progetto, comportante variante al vigente PRG
relativo all’intervento di completamento piano copertura
Grand Hotel Tremezzo in via Regina n. 8, comportante variante
al vigente PRG.
La predetta delibera, con gli atti ed elaborati ad essa allegati,
è depositata presso la segreteria comunale, in libera visione durante gli orari d’ufficio.
Tremezzo, 1 ottobre 2010
G. Piero Arnaboldi
[BUR20100657]

Comune di Vertemate con Minoprio (CO) – Avviso di adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura dal 1º
luglio 2010
Si rende noto che, in applicazione della delibera CIPE n. 117
del 18 dicembre 2008, la giunta comunale con deliberazione
n. 67del 29 giugno 2010 ha riconosciuto all’Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A., in qualità di gestore del servizio
di acquedotto e fognatura, l’incremento tariffario per i servizi di
acquedotto e fognatura, nella misura del 2,031% per l’anno
2009, con decorrenza 1º luglio 2010.
Vertemate con Minoprio, 6 ottobre 2010
Il responsabile area contabile:
Roberto Rizzo
[BUR20100658]

Parco Regionale Spina Verde – Cavallasca (CO) – Pubblicazione Piano di settore «Tutela geologica e idrogeologica» del Parco Regionale Spina Verde di Como
Il Parco Regionale Spina Verde, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 21 del 28 settembre 2010, ha approvato il Piano di settore «Geologico», previsto dall’art. 8 del vigente Piano
Territoriale di Coordinamento.
Gli elaborati costitutivi del Piano:
a. Relazione;
b. Tavole 1 – Caratteri geologici, litologia e assetto strutturale;
Tavola 2 – Dinamica geomorfologica; Tavola 3 – Idrogeologia e vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; Tavola 4 –
Schema geologico e sezione idrogeologica; Tavola 5 – Idrografia superficiale; Tavola 6 – Principali elementi di interesse geologico ed idrogeologico; Tavola 7 – Individuazione del vincolo idrogeologico; Tavola 8 – Individuazione degli elementi di valenza ambientale, degli interventi di valorizzazione e salvaguardia geologica ed idrogeologica;
c. Documento di sintesi per la verifica di esclusione;
d. Provvedimento di esclusione VAS;
sono consultabili in formato cartaceo presso la sede del Parco
Spina Verde e disponibili in formato digitale sul sito istituzionale
dell’ente www.spinaverde.it.

Provincia di Cremona
[BUR20100659]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla Associazione Il Porto intesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea per uso igienico (piscine) e irrigazione aree verdi
L’Associazione Il Porto in data 31 maggio 2010 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Azzanello
posto sul fg. 8 mapp. 3 nella misura di medi mod. 0,0033 per uso
igienico (piscine) e di medi mod. 0,0006 per uso irrigazione aree
verdi.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Azzanello 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100660]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla società Poli Marco e Giuseppe soc. agr. s.s. intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivare acqua sotterranea
mediante 2 pozzi in Comune di Gadesco Pieve Delmona per
uso zootecnico
La Poli Marco e Giuseppe soc. agr. s.s. in data 16 giugno 2010
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la variante alla
concessione di derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in
Comune di Gadesco Pieve Delmona posti sul fg. 19 mapp. 26
e 239 nella misura di medi mod. 0,0051 e massimi mod. 0,035
per uso zootecnico.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Gadesco Pieve Delmona 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100661]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla società Poli Marco e Giuseppe società agricola s.s. intesa
ad ottenere la variante alla concessione di derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in Comune di Pieve San Giacomo
per uso zootecnico e igienico
La Poli Marco e Giuseppe società agricola s.s. in data 16 giugno 2010 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la
variante alla concessione di derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in Comune di Pieve San Giacomo posti sul fg. 5
mapp. 48 e 168 nella misura di medi mod. 0,0036 per uso zootecnico e di medi mod. 0,0002 per uso igienico e massimi mod.
0,0316.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
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La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pieve
San Giacomo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100662]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla ditta Confezioni e Facon s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso antincendio
La Confezioni e Facon s.r.l. in data 21 giugno 2010 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Soncino
posto sul fg. 35 mapp. 701 nella misura di massimi mod. 0,23 per
uso antincendio.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Soncino
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100663]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dai sigg.ri Fortuna Paolo, Fortuna Maria Cristina e Fortuna Marisa
intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso zootecnico, igienico e irrigazione aree verdi
I sigg.ri Fortuna Paolo, Fortuna Maria Cristina e Fortuna Marisa
in data 29 dicembre 2009 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea
mediante 1 pozzo in Comune di Castelverde posto sul fg. 25
mapp. 35 nella misura di massimi mod. 0,0316, medi mod. 0,0023
per uso zootecnico e medi mod. 0,0014 per uso igienico e irrigazione aree verdi.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castelverde 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 6 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100664]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla Mosconi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua sotterranea per usi vari
La Mosconi s.r.l. in data 30 giugno 2010 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea mediante 3 pozzi in Comune di Annicco cosı̀ distinti:
– pozzo n. 1, esistente sul fg. 13 mapp. 22, per derivare acqua

ad uso industriale nella misura di medi mod. 0,0048 e massimi mod. 0,075;
– pozzo n. 2, esistente sul fg. 13 mapp. 22, per derivare acqua
ad uso igienico nella misura di medi mod. 0,00035 e massimi
mod. 0,0222;
– pozzo n. 3, in progetto sul fg. 13 mapp. 21, per derivare acqua ad uso antincendio nella misura di mod. 0,3055.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Annicco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100665]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dal signor Parmigiani Pier Giuseppe intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso igienico ed irriguo
Il signor Parmigiani Pier Giuseppe in data 30 luglio 2010 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo esistente in
Comune di Pizzighettone posto sul fg. 3 mapp. 178 nella misura
di massimi mod. 0,0308, medi mod. 0,00006 per uso igienico e
medi mod. 0,0007 per uso irriguo, con prelievo annuale.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pizzighettone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 6 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100666]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla Steel Color S.p.A. intesa ad ottenere la variante della concessione rilasciata con decreto n. 1181/A4/08 per derivare acqua pubblica sotterranea per usi vari
La Steel Color S.p.A. in data 5 agosto 2010 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere la variante della concessione rilasciata con decreto n. 1181/A4/08 per derivare acqua pubblica
sotterranea mediante 3 pozzi in Comune di Pescarolo ed Uniti
cosı̀ individuati:
– P1, esistente sul fg. 7 mapp. 90, derivazione ad uso antincendio nella misura di mod. 0,3055;
– P2, esistente sul fg. 7 mapp. 90, derivazione ad uso industriale nella misura di medi mod. 0,0001 (340 mc) e ad uso irrigazione aree verdi nella misura di medi mod. 0,0004 (1240 mc)
e massimi mod. 0,0305;
– P3, in progetto sul fg. 7 mapp. 90, derivazione ad uso antincendio nella misura di mod. 0,12.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
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Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pescarolo ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 6 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
[BUR20100667]

Comune di Casaletto di Sopra (CR) – Avviso di deposito presso
la segreteria comunale del Piano attuativo, denominato «Melotta», redatto dalla società di Ingegneria Berlucchi s.r.l. ed approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 36
del 20 settembre 2010 ai sensi dell’ex art. 2 comma 2 della l.r.
23/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art.
25 della l.r. 12/2005
Il segretario comunale,
Vista la l.r. n. 23 del 23 giugno 1997;
Vista la l.r. n. 12/2005, avvisa:
• che con delibera di consiglio comunale n. 36 del 20 settembre 2010 è stato approvato definitivamente il Piano attuativo,
denominato «Melotta», redatto dalla società di Ingegneria Berlucchi s.r.l. ed approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 36 del 20 settembre 2010 ai sensi dell’ex art. 2
comma 2 della l.r. 23/97 e successive modifiche ed integrazioni
nonché dell’art. 25 della l.r. 12/2005;
• che il Piano attuativo di cui all’oggetto è costituito dagli
elaborati tecnici:
– Elaborato C55 - PPU - R01 – Relazione tecnica e fotografica;
– Elaborato C55 - PPU - R02 – Render;
– Elaborato C55 - PPU - R03 – Schema di Convenzione;
– Elaborato C55 - PPU - R04 – Scheda Regionale;
– Elaborato C55 - PPU - R05 – CME opere di urbanizzazione;
– Elaborato C55 - PPU - R06 – Relazione Geologica e allegati;
– Elaborato C55 - PPU - R07 – Relazione di conformità alle
norme igienico-sanitarie;
– Tavola C55 - PPU - 001 – Variante PRG;
– Tavola C55 - PPU - 002 – Planivolumetrico stato di fatto;
– Tavola C55 - PPU - 003 – Stato di fatto edificio A;
– Tavola C55 - PPU - 004 – Stato di fatto edificio B;
– Tavola C55 - PPU - 005 – Stato di fatto edificio C-D;
– Tavola C55 - PPU - 006 – Stato di fatto edificio E;
– Tavola C55 - PPU - 007 – Confronto edificio D;
– Tavola C55 - PPU - 008 – Confronto edificio E;
– Tavola C55 - PPU - 009 – Progetto edificio D;
– Tavola C55 - PPU - 010 – Progetto edificio E;
– Tavola C55 - PPU - 011 – Planivolumetrico di progetto e
standard;
– Tavola C55 - PPU - 012 – Profilo edifici;
– Tavola C55 - PPU - 013 – Canalizzazioni – Acque nere e
bianche;
– Tavola C55 - PPU - 014 – Canalizzazioni – Acquedotto e
metano;
– Tavola C55 - PPU - 015 – Canalizzazioni – Enel e telefono;
– Tavola C55 - PPU - 016 – Localizzazione allevamenti;
• che il Piano Attuativo, denominato «Melotta», redatto dalla
società di Ingegneria Berlucchi s.r.l. ed approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 36 del 20 settembre 2010 ai sensi dell’ex art. 2 comma 2 della l.r. 23/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 25 della l.r.
12/2005, assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso,
da effettuarsi a cura del comune di Casaletto di Sopra.
Casaletto di Sopra, 20 ottobre 2010
Il segretario comunale:
Angelina Marano
[BUR20100668]

Comune di Pizzighettone (CR) – Avviso di adozione del primo
Piano di Governo del Territorio – Deposito atti
Con deliberazione di consiglio comunale n. 49 in data 30 settembre 2010 è stato adottato il primo Piano di Governo del Territorio.
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12, la delibera di adozione sarà depositata, unitamente
a tutti gli elaborati, per trenta giorni consecutivi nella segreteria
comunale di via Municipio n. 10 a Pizzighettone (CR) a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso (e fino al giorno
4 novembre 2010).
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni in forma scritta ed in duplice copia (dal giorno
5 novembre 2010 al giorno 4 dicembre 2010).
Sulle osservazioni il Comune dovrà pronunciarsi nei termini e
nei modi di cui all’art. 13 comma 7 della l.r. n. 12/2005, apportando agli atti costituenti il PGT le modificazioni conseguenti l’eventuale accoglimento delle osservazioni.
Pizzighettone, 5 ottobre 2010
Settore assetto del territorio
Il resp. del settore:
Damiano Dosio
[BUR20100669]

Comune di Quintano (CR) – Approvazione definitiva del Piano
di Governo del Territorio
Il responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, s.m.i.
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 32 del 29 ottobre 2009, esecutiva a’ sensi di legge, è stato
approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio del
comune di Quintano.
Si informa che gli atti costituenti il Piano stesso, definitivamente approvato, sono depositati presso il comune di Quintano, via
IV Novembre n. 32 – 26017 Quintano (CR), per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Il Piano di Governo del Territorio assume efficacia dalla data
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.
Il resp. del servizio tecnico:
Massimiliano Alesio
[BUR20100670]

Comune di San Martino del Lago (CR) – Approvazione variante
Piano attuativo realizzazione circuito auto-motociclistico
Il responsabile del procedimento, visto l’art. 25 comma 8-bis
della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche rende noto che con
deliberazione n. 26 del 26 luglio 2010 il consiglio comunale ha
approvato la variante indicata in oggetto, redatta ai sensi art.
3 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23.
Il progetto della variante, con i relativi allegati, è depositato
presso l’ufficio dı̀ segreteria in libera visione al pubblico.
San Martino del Lago, 20 settembre 2010
Il responsabile del procedimento:
Franco Diotti
[BUR20100671]

Comune di Soresina (CR) – Bando di asta pubblica per la vendita fabbricato di proprietà comunale in via Marconi angolo via
Bertesi
In esecuzione alla determinazione n. 72 del 20 settembre 2010
si rende noto che il giorno 30 ottobre 2010, alle ore 10.30, presso
la residenza municipale – via Marconi, 7 – Soresina, avrà luogo
un’asta pubblica, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte
segrete m aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base
di gara, per la vendita di un fabbricato di proprietà comunale
via Marconi angolo via Bertesi, catastalmente censiti come segue:
– foglio 18, particella 175 – sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui quattro
unità censite B/4, una censita C/4, una censita A/10 e due censite A/4.
Prezzo a corpo a base d’asta: C 539.000,00.
Le offerte in aumento dovranno essere superiori di almeno di
C 1.000,00 o multipli di C 1.000,00.
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La vendita viene effettuata a corpo.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Soresina – via Marconi, 7 entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 29 ottobre 2010.
Tutte le informazioni e la documentazione relativa agli immobili potranno essere acquisite c/o l’ufficio tecnico del Comune
di Soresina – via Marconi, 7 (tel. 0374349422).
Il bando di asta pubblica ed i relativi allegati potranno essere
scaricati dal sito www.comune.soresina.cr.it.
Il resp. unico del procedimento:
Guido Iacchetti
[BUR20100672]

Comune di Spinadesco (CR) – Avviso dell’approvazione di Piano e recupero di iniziativa privata conforme al PRG – Franzini
Francesco ai sensi art. 25 l.r. 12/2005
Il responsabile del Servizio tecnico rende noto che a seguito
di richiesta presentata dal signor Franzini Francesco con delibera c.c. n. 21 del 6 settembre 2010, risulta definitivamente approvato il Piano di recupero conforme al PRG vigente del comune
Spinadesco con procedura di cui all’art. 25 della l.r. 12/2005.
Il resp. del servizio tecnico:
Pietro Mondoni

Provincia di Lecco
[BUR20100673]

Provincia di Lecco – Avviso ai creditori relativo ai lavori di rettifica del tracciato da S.S. 36 a S.S. 639 eseguiti dall’impresa Edilvie s.r.l. con sede in Aosta
Avviso ai creditori: lavori di rettifica del tracciato da S.S. 36 a
S.S. 639 – da viadotto su S.S. 36 a torrente Pescone, lungo la
strada Provinciale n. 49 Molteno-Oggiono.
Impresa: Edilvie s.r.l. con sede in Aosta – via Piave, n. 6 – (p.I.
01029210075).
Contratto d’appalto: stipulato in data 29 agosto 2005, n. 940
di rep. e registrato a Lecco il 7 settembre 2005 al n. 2989 di reg.
Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale
avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del d.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554 a tutti coloro che fossero creditori verso l’impresa
indicata per indebite occupazioni permanenti o temporanee di
aree o stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori,
invitandoli a presentare al protocollo di questa Amministrazione
Provinciale i titoli comprovanti il loro credito.
Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del 20 ottobre 2010, con la formale
avvertenza che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà
essere tenuto alcun conto.
Lecco, 28 settembre 2010
Il responsabile del settore:
Barbara Funghini
[BUR20100674]

Comune di Dorio (LC) – Estratto avviso di gara mediante procedura aperta per la vendita di materiale legnoso assegnato al
taglio in località Bedolesso
Si comunica che a far data dal 20 ottobre 2010 è pubblicato
all’albo pretorio, cartaceo ed informatico di questo Comune, il
bando integrale di gara relativo alla vendita di materiale legnoso assegnato al taglio in località Bedolesso del Comune di Dorio
di cui al mapp. 2078-2079 fg. 9.
La gara sarà esperita il giorno 23 novembre alle ore 10 c/o la
Struttura 2.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro
le ore 11.30 del giorno 19 novembre 2010.
Il prezzo a base d’asta è di C 2400,00 (+ IVA 10%).
Il capitolato d’oneri, gli elaborati progettuali e i documenti
complementari, potranno essere visionati c/o l’ufficio tecnico
comunale durante gli orari di apertura al pubblico.
Copia integrale del bando di gara e dei relativi allegati sono
scaricabili dal sito web del Comune: www.comune.dorio.lc.it o
richiedibili direttamente al responsabile unico del procedimento
è l’ing. Bordoli Massimo – tel. 0341/807780 – fax 0341/807809 –
e-mail: ufficiotecnico@comune.dorio.lc.it.
Dorio, 20 ottobre 2010
Il resp. unico del procedimento:
Massimo Bordoli
[BUR20100675]

Comune di Merate (LC) – Avvio del procedimento relativo alla
procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambienta-

le Strategica (VAS) del Piano di recupero di iniziativa privata
denominato «Le Corti di Sartirana» per la ristrutturazione di fabbricati esistenti nel nucleo storico di Sartirana, in via Fontane/via
Umberto I, identificati ai mappali n. 2383, 854, 547 e 558, foglio
3 catasto comunale di Sartirana
Vista la l.r. n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi
decreti attuativi;
Visti gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei Piani e Programmi» di cui alla deliberazione di Consiglio regionale
n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale;
Si rende noto:
– che con deliberazione della giunta comunale n. 37 del 30
marzo 2010 il comune di Merate ha avviato il procedimento per
la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) per
il Piano di recupero in oggetto, come previsto dall’art. 4, comma 2, della l.r. n. 12/2005;
– che l’autorità procedente per la VAS è il sindaco del comune di Merate;
– che l’autorità competente per la VAS è il responsabile del
Servizio territorio, dott. arch. Dario Ronchi del comune di Merate;
– di stabilire in 15 giorni il periodo per la presentazione di osservazioni e suggerimenti, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla VAS, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.
Alla Conferenza di Verifica per l’esclusione dalla VAS programmata per il giorno 5 novembre 2010, saranno invitati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente coinvolti e i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale di cui sopra.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico
del comune di Merate – piazza degli Eroi n. 3 – tel. 039.5915463
– mail: uffici.tecnici@comune.merate.lc.it.
Merate, 12 ottobre 2010
L’autorità competente
Il resp. del servizio territorio:
Dario Ronchi
[BUR20100676]

Comune di Santa Maria Hoè (LC) – Determinazione nuove fasce
tariffarie del servizio acquedotto a seguito deliberazione CIPE
n. 117/2008
Ai sensi e per gli effetti della Direttiva deliberata dal CIPE il 18
dicembre 2008 n. 117 per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e successive circolari esplicative del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3629 e
3636/c si rende noto che con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 27 maggio 2010, avente per oggetto: «Approvazione incrementi e adeguamento tariffario per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione», esecutiva ai sensi di legge,
l’amministrazione comunale ha deliberato (in adempimento
alle disposizioni CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – di cui delibera n. 117 del 18 dicembre
2008, e successive circolari esplicative) quanto segue:
– approvare la relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per il periodo 2003/2007 sul formulario di cui alla deliberazione CIPE sopra richiamata, come aggiornato dalla circolare
esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3629 del
25 settembre 2009 nonché l’aggiornamento dei dati per l’anno
2009 secondo la formula di cui alla medesima deliberazione
come aggiornato dalla circolare esplicativa del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 3636/c del 18 maggio 2010 ed allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
– approvare l’incremento tariffario del 5% per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per il periodo 2003/2007 e
di adeguare di un ulteriore 2,289% le tariffe per i medesimi servizi
per il 2009;
– precisare che la decorrenza degli incrementi tariffari di cui
al punto 1) della delibera CIPE n. 117/2008 (ovvero del 5%) è
dal 26 marzo 2009, mentre l’adeguamento di cui al punto 3)
della medesima delibera CIPE (ovvero del 2.289% che combinato con il precedente adeguamento determina un incremento complessivo del 7,40%) è dal 1º luglio 2010.
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SCHEDA RIASSUNTIVA STRUTTURA TARIFFARIA

Fasce tariffarie

Utenze domestiche
per anno/alloggio

Utenze non domestiche
per semestre/ut.

Tariffe in vigore
dal 26 marzo 2009
C 0,13557/mc

Consumi agevolati

da 0 a 90 mc

Consumi base

da 91 a 128 mc

da 0 a K/mc

C 0,37634/mc

Consumi di 1º supero

da 129 a 192 mc

da K a 1,5 K/mc

C 0,49076/mc

Consumi di 2º supero

da 193 a 256 mc

da 1,5 K a 2 K/mc

C 0,54770/mc

Consumi di 3º supero

oltre 256/mc

oltre 2 K/mc

C 0,60518/mc

Fasce tariffarie

Utenze domestiche
per anno/alloggio

Utenze non domestiche
per semestre/ut.

Tariffe in vigore
dall’1 luglio 2010
C 0,13867/mc

Consumi agevolati

da 0 a 90 mc

Consumi base

da 91 a 128 mc

da 0 a K/mc

C 0,38495/mc

Consumi di 1º supero

da 129 a 192 mc

da K a 1,5 K/mc

C 0,50199/mc

Consumi di 2º supero

da 193 a 256 mc

da 1,5 K a 2 K/mc

C 0,56024/mc

Consumi di 3º supero

oltre 256/mc

oltre 2 K/mc

C 0,61903/mc

Quota fissa
fasce di consumo

Tariffe in vigore
dal 26.3.2009

Tariffe in vigore
dall’1.7.2010

Da 0 a 1200 mc

C 6,735113/mc

C 6,88928/mc

Da 1201 a 1600 mc

C 11,225119/mc

C 11,48206/mc

Da 1601 a 18000 mc

C 29,933839/mc

C 30,61903/mc

Oltre 18000

C 59,867683/mc

C 61,23805/mc

Tariffe in vigore
dal 26.3.2009

Tariffe in vigore
dall’1.7.2010

Fognatura

C 0.070496/mc

C 0,07211/mc

Depurazione

C 0.271139/mc

C 0,27735/mc

Quota servizio
fognatura e depurazione

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali – servizio tributi – negli orari di apertura al pubblico.
Il responsabile del servizio economico finanziario e tributario:
Elena Scaccabarozzi
[BUR20100677]

Comune di Suello (LC) – Avviso di deposito atti relativi alla variante al PRG (ex l.r. 23/97) per rettifica pista ciclabile e percorsi
pedonali a lago
Il Sindaco rende noto ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell’art. 3 della legge 23/1997, come modificato dalla l.r.
n. 1/2000, che la variante di cui sopra è depositata presso la
segreteria comunale di Suello e assume efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Il sindaco:
Carlo Valsecchi
[BUR20100678]

Comune di Torre de’ Busi (LC) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa
che:
• con d.c.c. n. 45 del 5 dicembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il sindaco: Eleonora Ninkovic
Il segretario comunale: Teresa Lo Martire

Provincia di Lodi
[BUR20100679]

Provincia di Lodi – Dipartimento II tutela territoriale ambientale e
urbanistica – Domanda presentata dalla Abb S.p.A. – Abb Sace
Division di concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea per uso pompa di calore
Il signor Claudio Zappella in qualità di procuratore legale di
Abb S.p.A. – Abb Sace Division, c.f. 01099490151 e p. IVA
00257710731 con sede legale a Milano, via Vittor Pisani 16, e
stabilimento a San Martino in Strada, frazione Ca’ de Bolli, ha
presentato in data 7 maggio 2010 (prot. Prov. Lodi n. 14927 del

10 maggio 2010) e successive integrazioni in data 16 luglio 2010
(prot. Prov. Lodi n. 22462 del 16 luglio 2010) domanda di concessione per la derivazione di 132.000 mc/anno di acqua pubblica
sotterranea, con restituzione in corpo idrico superficiale, per uso
pompa di calore mediante l’escavazione di n. 2 pozzi siti al foglio 2 mappale 179 in Comune di San Martino in Strada.
L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento
finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento II tutela territoriale
ambientale e urbanistica, Unità Operativa aria acqua energia,
via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche all’albo pretorio del Comune di San Martino in
Strada.
Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istruttore entro trenta giorni dal deposito.
Lodi, 21 settembre 2010
Il dirigente del dipartimento:
Paola Taglietti
[BUR20100680]

Provincia di Lodi – Dipartimento II tutela territoriale, ambientale
ed urbanistica – U.O. acqua, aria ed energia – Avviso di rilascio
di concessione di derivazione ad uso idroelettrico alla Soc. Laut
Engineering S.p.A
Si rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 1887/2010 del 20 settembre 2010 del dirigente del Dipartimento tutela territoriale ambientale e urbanistica è stata rilasciata
alla Soc. Laut Engineering S.p.A. con sede legale in Comune di
Padova (PD) via San Crispino 106 la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da Colatore Muzza per uso
idroelettrico in Comune di Terranova dei Passerini (LO) per una
portata media di 8560 l/s (pari a moduli 85,60) per produrre la
potenza nominale di Kw 366 da un salto di metri 4,50.
La concessione è stata assentita per anni trenta decorrenti
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dal 20 settembre 2010 e subordinatamente alle condizioni previste nel disciplinare registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio territoriale di Padova 1
Reg. 9 settembre 2010 S. 3 Reg. n. 11562.
Il dirigente del dipartimento:
Paola Taglietti
[BUR20100681]

Comune di Boffalora d’Adda (LO) – Approvazione definitiva del
Piano di Governo del Territorio
Il responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, s.m.i.
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 48 del 27 novembre 2009, esecutiva a’ sensi di legge, è stato
approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio del
comune di Boffalora d’Adda.
Si informa che gli atti costituenti il Piano stesso, definitivamente approvato, sono depositati presso il comune di Boffalora
d’Adda, via Umberto I n. 30 – 26811 Boffalora d’Adda (LO), per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Il Piano di Governo del Territorio assume efficacia dalla data
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.
Il resp. del servizio tecnico:
Paolo Sabbadini
[BUR20100682]

Comune di Lodi (LO) – Avviso di adozione e deposito del Programma Integrato di Intervento (PII) di iniziativa privata denominato «Ex Marzagalli – La Spina Verde» in variante al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i
Il dirigente del Settore 7 «Urbanistica edilizia e manutenzione
del patrimonio», visti gli artt. 14 e 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.,
rende noto:
– che con delibera di consiglio n. 80 del 30 settembre 2010
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il PII «Ex Marzagalli
– La Spina Verde» e che tutti gli atti unitamente agli elaborati
progettuali sono depositati presso la segreteria comunale per
quindici giorni consecutivi, dal 20 ottobre 2010 al 3 novembre
2010.
Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prenderne visione ed entro quindici giorni consecutivi decorrenti dalla
scadenza del termine per il deposito può altresı̀ presentare osservazioni.
Lodi, 20 ottobre 2010
Il dirigente: Giovanni Ligi

Provincia di Mantova
[BUR20100683]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo
e protezione civile – Ufficio demanio idrico – Istanze di concessione a derivare acque sotterranee presentate dalle ditte: signora Paola Rossi, Calzificio Primato s.r.l., Gamma & Bross
Il responsabile,
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59)», come modificata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle
acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
Rende noto che:
1) In riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 1718 del
14 gennaio 2008, con determinazione n. 2348 del 16 settembre
2010, corredata di relativo disciplinare per uso irriguo n. 44/2010,
è stata assentita alla signora Paola Rossi, residente in Strada
dell’Università n. 9 in Comune di Parma, concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà catastalmente
censito al mappale n. 185 del foglio n. 22 del Comune di Suzzara (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0047 (l/s 0,47);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,4660 (l/s 46,60).
2) In riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 39157 del
9 luglio 2009, con determinazione n. 2359 del 16 settembre 2010,
corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata
assentita alla ditta «Calzificio Primato s.r.l.», avente sede legale
in Comune di Castel Goffredo, Strada per Acquafredda n. 24,
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno
di proprietà della ditta stessa, catastalmente censiti al fg. 7
mapp. 202 del Comune di Castel Goffredo, aventi le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00005 + 0,00005 (l/s 0,005 + 0,005) e massima istantanea pari a mod. 0,056 + 0,056 (l/s 5,6 + 5,6);
• volume annuo derivato mc 320;
• restituzione delle acque in C.I.S.
3) In riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 39157 del
9 luglio 2009, con determinazione n. 2361 del 16 settembre 2010,
corredata di relativo disciplinare per uso industriale, è stata
assentita alla ditta «Calzificio Primato s.r.l.», avente sede legale
in Comune di Castel Goffredo, Strada per Acquafredda n. 24,
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno
di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al fg. 7
mapp. 202 del Comune di Castel Goffredo, avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,042 (l/s 4,2);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,1 (l/s 10).
4) In riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 39157 del
9 luglio 2009, con determinazione n. 2360 del 16 settembre 2010,
corredata di relativo disciplinare per uso innaffiamento aree destinate a verde, è stata assentita alla ditta «Calzificio Primato
s.r.l.», avente sede legale in Comune di Castel Goffredo, Strada
per Acquafredda n. 24, concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree destinate a verde, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
della ditta stessa, catastalmente censito al fg. 7 mapp. 202 del
Comune di Castel Goffredo, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0008 (l/s 0,08);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,014 (l/s 1,4).
5) In riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 73746 del
26 novembre 2007, con determinazione n. 2349 del 16 settembre 2010, corredata di relativo disciplinare per uso promiscuo,
prevalente potabile n. 41/2010, è stata assentita alla ditta Gamma & Bross con sede legale in via Ceratelli n. 2 in Comune di
Castiglione delle Stiviere (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso promiscuo, prevalente potabile, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà catastalmente censito al mappale n. 162 del foglio n. 35
del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,003 (l/s 0,3);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,04 (l/s 4).
Mantova, 1 ottobre 2010
Il responsabile del servizio:
Sandro Bellini

01832270209
01832270209
01832270209
01832270209
01698070206
02604600987
01563480209
01563480209
01812110201
00630800209
01843250208
01751300987
02437190982

03331810170
02302270208

Via Garibaldi, 21
46046 Medole (MN)

Via Garibaldi, 21
46046 Medole (MN)

Via Garibaldi, 21
46046 Medole (MN)

Via Garibaldi, 21
46046 Medole (MN)

Via Ca’ Morino, 6
46046 Medole (MN)

C.na Monte
Via Quarti, 4
25016 Ghedi (BS)

Via Crocevia, 29/B
46046 Medole (MN)

Via Crocevia, 29/B
46046 Medole (MN)

Via Crocevia, 47
46046 Medole (MN)

Via Statale, 31
46046 Medole (MN)

L.go Anselmo Tommasi, 18
46042 Castel Goffredo (MN)

Via Napoleonica, 10
25018 Montichiari (BS)

Loc. Venga Bertani, 12
fraz. Rivoltella
25010 Desenzano d/G. (BS)

Via Crocevia, 60
46046 Medole (MN)

Via Crocevia, 60
46046 Medole (MN)

Via Crocevia, 60
46046 Medole (MN)

Via Castiglione, 39
46046 Medole (MN)

Az. Agr. Quiri dott. Luisa

Az. Agr. Quiri dott. Luisa

Az. Agr. Quiri dott. Luisa

Az. Agr. Quiri dott. Luisa

Brigoni Elena

Carrara Severino

Martini Prefabbricati S.p.A.

Martini Prefabbricati S.p.A.

Pedretti Pierluigi e Giuseppe s.s.

Serenella s.c.a.r.l.

SISAM S.p.A.

Soc. Agr. Gelmina Allevamento
Sociale s.r.l.

Soc. Agr. Gobbi Frattini s.r.l.

Soc. Agr. La Fiorita
di Boldini e Sembeni s.s.

Soc. Agr. La Fiorita
di Boldini e Sembeni s.s.

Soc. Agr. La Fiorita
di Boldini e Sembeni s.s.

Tonini Giovanni

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

03331810170

03331810170

01978730206

Via Ca’ Morino, 10
46046 Medole (MN)

Az. Agr. Brunini
di Bignotti G. Battista

2

01758270175

P. IVA o c.f.

Via Macina, 64
25014 Castenedolo (BS)

Indirizzo sede legale

Az. Agr. Boldini
Giovanni Battista e Mauro

Richiedente
(ragione sociale)

1

N.
ID

COMUNE DI MEDOLE (MN)

Via Fontanile
Medole (MN)

Cascina La Fiorita
Medole (MN)

Str. vicinale Valsorda
Medole (MN)

Cascina La Fiorita
Medole (MN)

Via Ca’ Morino, 20
Medole (MN)

Via Marchionale, 104
Medole (MN)

Strada Colla
Medole (MN)

Via Statale, 31
Medole (MN)

Via Crocevia, 47
Medole (MN)

Via Ca’ Morino, 16/1
Medole (MN)

Via Crocevia, 34
Medole (MN)

C.na Vanni
Via Carpenedolo
Medole (MN)

Via Ca’ Morino, 6
Medole (MN)

Loc. Ponte Nuovo
Medole (MN)

Loc. Colla
Medole (MN)

Strada Guidizzolo
Medole (MN)

Strada Guidizzolo
Medole (MN)

Via Ca’ Morino, 10
Medole (MN)

Via Castiglione, 47
C.na Ponte Nuovo
Medole (MN)

Indirizzo insediamento
produttivo servito
dal pozzo

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

2

1

1

1

parz.

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

1

1

tot.

N. pozzi

12
487

4
60

3
21

4
5

13
231

28
28

15
108

9
82

13
60

13
367

20
19

11
49

19
67

6
79

11
59

23
154

23
154

19
309

43
92

Foglio
e
mappale

20

50

55

56

25

30

196

37

60

70

75

65

25

60

65

60

60

8

40

Prof.
pozzo
m.

19-20

45-50

40-55

40-56

24-25

25-30

141,50-186

22-37

40-60

51-67

50-66

59-65

20-25

50-60

50-65

50-60

50-60

5-8

37-40

Prof.
filtri
da m. a m.

0,05

1,59

4,44

3,80

0,09

0,57

6,34

0.32

0,11

0,01

0,80

0,03

0,02

0,05

0,04

0,04

0,03

0,06

0,46

Portata
media
richiesta
(l/s)

0,60

5,00

20,00

20,00

1,00

2,00

23,30

25,00

1,00

1,20

2,10

1,00

1,00

6,00

6,00

6,00

5,50

5,00

2,00

Portata
massima
richiesta
(l/s)

irriguo
100

zootecnico
50.000

irriguo
140.000

irriguo
120.000

zootecnico
2.900

zootecnico
18.000

potabile
200.000

irriguo
10.000

zootecnico
3.500

igienico
200

industriale
25.000

zootecnico
1.000

zootecnico
450

irriguo
668

irriguo
479

irriguo
565

irriguo
418

irriguo
2.000

zootecnico
14.600

Uso
richiesto
volume
annuo (mc)

Il responsabile del servizio: Sandro Bellini

21/06/2001
10112

01/07/2002
40987

01/07/2002
40987

01/07/2002
40987

28/01/2008
4871

20/03/2007
19495

01/07/2002
41065

28/06/2002
41071

30/06/2003
53424

28/12/2005
93478

27/12/2005
93149

11/06/2003
47156

30/06/2003
53423

13/12/2005
90515

13/12/2005
90515

13/12/2005
90515

13/12/2005
90515

02/05/2003
34821

27/12/2005
93151

Data
domanda
protocollo
n.

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi
in Comune di Medole (MN)

[BUR20100684]
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Comparini Mario e Riccardo s.s.

Denominazione Richiedente

P. IVA o c.f.

01793390202

Indirizzo sede legale

Via Susano Sostegno, 21
46030 Bigarello (MN)

Via Susano Sostegno
Bigarello (MN)

Indirizzo pozzo

1

1

N. pozzi
parz./tot.
2
65

Foglio
mappale
75

Prof.
pozzo
m.
69-75

Prof.
filtri
da m. a m.
01/07/2003
52612

Data
domanda
protocollo
n.

Bocchi Algerino e Figli s.s.

Denominazione Richiedente

P. IVA o c.f.

01538150200

Indirizzo sede legale

Via Stazione, 26
46020 Carbonara di Po (MN)

Via Stazione, 26
Carbonara di Po

Indirizzo pozzo

1

1

N. pozzi
parz./tot.
16
130

Foglio
mappale
90

Prof.
pozzo
m.
80-90

Prof.
filtri
da m. a m.

30/06/2003
51814

Data
domanda
protocollo
n.

0,10

Portata
media
annua
(l/s)

0,22

Portata
media
annua
(l/s)

1

N.
ID

TEA S.p.A.

Denominazione Richiedente

Via Taliercio, 3
46100 Mantova

Indirizzo sede legale

01838280202

P. IVA o c.f.
Cascina Olla – Discarica RSU
Mariana Mantovana

Indirizzo pozzo

1

1

N. pozzi
parz./tot.
11
76

150

126-144

Prof.
Prof.
Foglio
pozzo
filtri
mappale
m.
da m. a m.

igienico
381,75

Uso/canone
annuo
(A)

igienico
127,25

Uso/canone
annuo
(A)

1,00

2,60

igienico
381,75

Portata
Portata Uso/canone
media
massima
annuo
annua
(l/s)
(A)
(l/s)

10,00

Portata
massima
(l/s)

1,00

Portata
massima
(l/s)

Il responsabile del servizio: Sandro Bellini

29/10/2001
69621

Data
domanda
protocollo
n.

ALLEGATO «C»
Elenco delle «domande in sanatoria» per piccole derivazioni di acque sotterranee, definite «risorse qualificate», per uso igienico in Comune di Mariana Mantovana

1

N.
ID

ALLEGATO «B»
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee, definite «risorse qualificate», per uso igienico in Comune di Carbonara di Po

1

N.
ID

ALLEGATO «A»
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso igienico nel Comune di Bigarello

Con determinazione n. 2396 del 21 settembre 2010, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo e Protezione Civile – Elenchi relativi a provvedimenti di regolarizzazione utenze di acqua pubblica nei Comuni di Bigarello,
Carbonara di Po e Mariana Mantovana

[BUR20100685]
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[BUR20100686]

Comune di Asola (MN) – Avviso di deposito della delibera di
«Adozione di variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio vigente»
Il responsabile del Settore servizi alla città avvisa che a far
data dal 7 ottobre 2010 e fino al 5 novembre 2010 compreso, è
depositata presso l’ufficio di segreteria comunale, in libera visione al pubblico, la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del
27 settembre 2010, e relativi allegati, aventi ad oggetto «Adozione di variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio
vigente», ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.
Le eventuali osservazioni alla predetta deliberazione, dovranno essere presentate in triplice copia di cui una in competente
marca da bollo, entro le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2010.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio
e non saranno prese in considerazione quelle che ne perverranno oltre.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Gianandrea Delindati.
Referente: dott. arch. Vittorio Mazzetti.
Gianandrea Delindati
[BUR20100687]

Comune di Bagnolo San Vito (MN) – Richiesta di verifica di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta Ecozani s.r.l. – Bagnolo San Vito (MN)
La ditta Ecozani s.r.l., con sede in Bagnolo San Vito (MN), via
Colombarotto n. 32, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e il deposito preliminare di rifiuti pericolosi, per il quale ha richiesto la
verifica di assogettabilità a VIA della Provincia di Mantova, ai
sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della d.g.r. n. 7366 del
28 maggio 2008 (delega di funzioni alle Province).
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Bagnolo
San Vito (MN), via Colombarotto n. 32.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti derivante da attività di costruzione e demolizione, e un deposito di rifiuti di cemento/amianto da avviare a smaltimento.
Il progetto preliminare (definitivo) dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Mantova Settore rifiuti inquinamento, via Don
Maraglio n. 4 – 46100 Mantova signor Marco Luppi;
– Comune di Bagnolo San Vito (MN), via Roma n. 29.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli agli uffici sopra indicati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata.
Il legale rappresentante
[BUR20100688]

Comune di Casaloldo (MN) – Avviso di approvazione definitiva
dell’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica
Il responsabile del servizio tecnico rende noto che l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica, adottato con deliberazione consiliare n. 36 del 22 giugno 2010, con la procedura di
cui all’art. 3 della l.r. n. 13/2001, è stato approvato in via definitiva con deliberazione del c.c. n. 52 del 28 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge.
Tutti gli atti relativi sono depositati nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità
del Piano.
L’efficacia dell’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l.r. n. 13/2001.
Casaloldo, 1 ottobre 2010
Il resp. del servizio tecnico:
Walter Misciagna
[BUR20100689]

S.I.S.A.M. S.p.A. – Società intercomunale servizi alto Mantovano
– Castel Goffredo (MN) – Tariffe da applicare per la fatturazione

dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato in vigore dall’1 gennaio 2010 per i Comuni gestiti dalla Sisam S.p.A
S.I.S.A.M. S.p.A. – Società intercomunale servizi alto Mantovano – largo Anselmo Tommasi, 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
– Capitale sociale C 254.827,50 i.v. – Codice fiscale e partita IVA
01843250208 – R.E.A. della CCIAA di Mantova n. 202219.
Tariffe da applicare per la fatturazione dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato approvate da delibera CdiA Sisam S.p.A.
e dalla delibera di Assemblea Consortile dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova n. 7 del 16 luglio
2010 in vigore dall’1 gennaio 2010 per i Comuni gestiti dalla Sisam S.p.A.
Tariffe acque potabili:
Uso domestico: i consumi sono computati per utenza e per
anno. Per i consumi:
– da 0-72 mc/anno – Tariffa agevolata: C 0,448721/mc
– da 73-180 mc/anno – Tariffa base: C 0,641029/mc
– oltre 180 mc/anno – Eccedenza: C 0,897441/mc
– quota fissa annua: C 6,00
Uso non domestico: i consumi sono computati per unità immobiliare e per anno. Per i consumi:
– fino a 180 mc/anno – Tariffa base: C 0,578830/mc
– oltre 180 mc/anno – Eccedenza: C 0,964715/mc
– quota fissa annua: C 18,00
Uso industriale
– consumi > 12.000 mc/anno per scopi produttivi – Tariffa unica: C 0,635362/mc
Uso Enti locali (loro istituzioni ed amministrazioni dello Stato)
– Tariffa base: C 0,637650/mc
– Quota fissa annua: C 18,00
Bocche antincendio
– civile: C/annuo per ogni bocca C 18,00
– industriali: C/annuo per ogni bocca C 36,00
Uso agricolo
– fascia unica: C 0,644657/mc
– quota fissa annua: C 18,00
Uso zootecnico
– fascia unica: C 0,446488/mc
– quota fissa annua: C 18,00
Uso irriguo (Servizio sospendibile in caso di carenza di risorsa idrica)
– tariffa unica: C 0,454240/mc
– quota fissa annua: C 18,00
Tariffa depurazione e fognatura
Usi civili
– depurazione: C 0,537934/mc
– fognatura: C 0,218081/mc
– quota fissa annua: C 6,00
Usi industriali
– U: C 38,124038
– f’: C 0,218081/mc
– f’’: C 0,041077/mc
– dv: C 0,054428/mc
– db: C 0,253377/mc
– df: C 0,054428/mc
– da: C 0,044520/mc
– dv’’: C 0,103533
Tariffe servizio idrico integrato Canneto sull’Oglio (MN)
Tariffe acque potabili:
Uso domestico:
Consumi misurati
– da 0-84 mc/anno: C 0,596001/mc
– da 85-132 mc/anno: C 0,815349/mc
– da 133-180 mc/anno: C 1,207458/mc
– oltre 180 mc/anno: C 1,478694/mc
Consumi non misurati
– forfettario (euro/anno/unità): C 110,94
Uso non domestico
Utenze normali
– fino a 250 mc/anno: C 0,815349/mc
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– oltre 250 mc/anno: C 0,964715/mc
Utenze speciali
– grandi utilizzatori (consumo minimo 10.000 mc/anno):
C 0,815349/mc
– consumi eccedenti l’impegno contrattuale: C 1,478694/mc
– consumi occasionali (manifestazioni, spettacoli, fiere, ...):
C 0,815349/mc
– consumi con prelievo notturno: C 0,815349/mc
Uso Agricolo
Consumi aziende agricole
– fino a 84 mc/anno: C 0,596001/mc
– da 85 a 132 mc/anno: C 0,815349/mc
– da 133 a 180 mc/anno: C 1,207458/mc
– oltre 180 mc/anno senza allevamento: C 1,478694/mc
– oltre 180 mc/anno con allevamento: C 0,407675/mc
– consumi allevamenti bovini e suini: C 0,407675/mc
Quote fisse acqua (euro/anno per unità)
– fino a 100 mc/mese (fino a 1200 mc/anno): C 10,00
– da 101 a 500 mc/mese (da 1201 a 6000 mc/anno): C 25,00
– da 501 a 1500 mc/mese (da 6001 a 18000 mc/anno):
C 50,00
– oltre i 1500 mc/mese (oltre 18000 mc/anno): C 100,00
Altri servizi tariffe uguali a quelle valide per gli altri Comuni.
Castel Goffredo, 7 ottobre 2010
Il direttore generale:
Gianluigi Cigolini

e mappale 779 in Comune di Vaprio d’Adda ID Pratica
MI03152482009.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100692]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso irriguo alla società Azienda Agricola Garbelli Fratelli
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 10308/10 del 4 ottobre 2010 alla società Azienda Agricola Garbelli Fratelli, con sede legale in Cascina Birolo a Lacchiarella, per derivare una portata complessiva di 6 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 25 e mappale 54 in Comune di Lacchiarella ID Pratica
MI03151332010.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100693]

Provincia di Milano
[BUR20100690]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo la variazione
ragione sociale e la riduzione della profondità del pozzo della
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società HenkeI Italia S.p.A
La società HenkeI Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via
Amoretti n. 78, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 13137 del 21 gennaio 2009 e 149350 del 3 agosto 2010 intesa
ad ottenere il rinnovo, la variazione della ragione sociale per
fusione da Henkel Loctite Adesivi s.r.l. a Henkel Italia S.p.A. e
la contestuale riduzione della profondità del pozzo codice SIF
0150550025 della concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel
foglio 8 e mappale 47 in Comune di Casarile.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100691]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso irriguo alla società Agri-Hambiental
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 10640/10 del 12 ottobre 2010 alla società Agri-Hambiental, con sede legale in via Rasica n. 11 a Brembate, per
derivare una portata complessiva di 0,3 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 3

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore al signor Cavicchiolo Carlo
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 l’Area qualità dell’ambiente
ed energie – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 10355/10 del 5 ottobre 2010 al signor Cavicchiolo Carlo, con sede legale in via Sicilia n. 3 a Segrate, per derivare una
portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore e area a verde, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 28 e mappale 205 in Comune di Segrate ID Pratica
MI03129252008.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100694]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore alla società Policlinico San Donato S.p.A
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 10390/10 del 5 ottobre 2010 alla società Policlinico
San Donato S.p.A., con sede legale in via Moranti n. 30 a San
Donato M.se, per derivare una portata complessiva di 48 (12 x
4) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore,
mediante n. 4 pozzi siti nel foglio 23 mappale 266 in Comune di
San Donato Milanese ID Pratica MI03149112009.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100695]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata
dalla società Microfusione Stellite S.p.A
La società Microfusione Stellite S.p.A., con sede legale in Pieve Emanuele, via G. Di Vittorio n. 24, ha presentato istanza prot.
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prov. di Milano n. 138357/2010 del 15 luglio 2009 intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel
foglio 1 e mappale 53 in Comune di Pieve Emanuele.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
[BUR20100696]

Comune di Parabiago (MI) – Approvazione variante urbanistica
ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 per mutamento di destinazione d’uso da uffici annessi all’attività produttiva a struttura ricettiva nell’immobile ubicato in via Grandi – Avviso di deposito
Il dirigente del settore tecnico, secondo la procedura di cui
al d.P.R. 447/98 e l.r. 12/05 rende noto che con delibera n. 56
del 6 settembre 2010 il consiglio comunale ha approvato in via
definitiva la variante al PRG sopra indicata, e che detta variante è depositata presso la segreteria comunale.
Parabiago, 20 ottobre 2010
Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale:
Lanfranco Mina
[BUR20100697]

Comune di Rozzano (MI) – Avviso di approvazione e deposito
atti del Piano Integrato di Intervento proposto dalla società Residenza del Bissone s.r.l. denominato «Valleambrosia Nord»
Si rende noto ai sensi degli artt. 92 e 14 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,
che il consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 20 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha definitivamente approvato una variante al Piano Integrato di Intervento ex art. 87 e
seguenti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 proposto dalla società
Residenza del Bissone s.r.l. denominato «Valleambrosia Nord».
Gli elaborati di variante sono depositati presso la segreteria
generale del Comune di Rozzano, piazza G. Foglia n. 1 Rozzano.
Responsabile del procedimento: arch. Antonio Panzarino.
Il dirigente:
Antonio Panzarino

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100698]

Comune di Concorezzo (MB) – Ampliamento edificio industriale
Società Service Car di Macrı̀ Francesco & C. s.n.c., su area di
proprietà, previa variante di PRG
Visto l’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/7569 del 21 dicembre 2001;
Vista l’istanza presentata in data 24 novembre 2009, prot.
n. 27558, presso lo Sportello Unico presentata dal signor Macrı̀
Francesco, in qualità di legale rappresentante della Società
Team Service Car di Macrı̀ Francesco & C. s.n.c., con sede in
Concorezzo, via T. Tasso n. 25/40, per l’ampliamento di detto
stabilimento su area di proprietà, previa variante del PRG;
Avvisa:
– che è stata convocata la Conferenza di Servizi (Sportello
Unico per le Attività Produttive) per il giorno 29 novembre 2010
alle ore 9.30 presso la Sala Giunta, 4º piano, del Comune di
Concorezzo, piazza della Pace n. 2, per esaminare la citata istanza di ampliamento della Società Team Service Car di Macrı̀
Francesco & C. s.n.c., previa variante del PRG vigente;
– che, in caso di esito positivo della Conferenza, il verbale
della stessa costituirà proposta-adozione di variante al Piano
Regolatore Generale vigente, la quale verrà depositata e pub-

blicata come per legge, ai fini della raccolta delle osservazioni
ed opposizioni;
– che il successivo provvedimento del consiglio comunale
costituirà, esaminate le osservazioni ed opposizioni, approvazione definitiva;
– che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del d.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 447, alla Conferenza può intervenire qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto di ampliamento del complesso industriale.
Concorezzo, 19 ottobre 2010
Il responsabile
sportello unico attività produttive:
Marco Polletta
[BUR20100699]

Comune di Sovico (MB) – Procedura ad evidenza pubblica per
l’alienazione delle quote di proprietà del comune di Sovico nella
Società: Centro Intercomunale Elaborazione Dati s.r.l. – C.I.E.D
s.r.l.
È indetta la seguente procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione delle quote di proprietà del comune di Sovico nella Società: Centro Intercomunale Elaborazione Dati s.r.l. – C.I.E.D s.r.l.
Numero quote in vendita: 1124 (pari all’1,2% del capitale sociale).
Valore nominale dell’azione rapportato al patrimonio netto
della società: C 1,2130.
Prezzo complessivo a base d’asta: C 1.363,50.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 dell’8 novembre 2010.
Il bando integrale e i relativi allegati possono essere reperiti sul
sito del comune www.comune.sovico.mb.it nella Sezione «Bandi
e avvisi».
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero
039.2075021.
Sovico, 8 ottobre 2010
Il resp. del settore amm.vo:
Erika Raimondo
[BUR201006100]

Comune di Verano Brianza (MB) – Avviso di approvazione definitiva Programma Integrato d’Intervento relativo all’ambito
«Montegrappa» in variante al PRG vigente
Il responsabile ufficio tecnico comunale, premesso che:
– con deliberazione consiliare n. 33 del 30 marzo 2010, esecutiva, è stato adottato il Programma Integrato d’Intervento relativo all’ambito «Montegrappa» in variante al PRG vigente;
– ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/2005, della l. 1150/1942, della d.g.r. n. 8/9413 del 6 maggio 2009 e del
t.u.e.l. approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Rende noto:
– che con deliberazione consiliare n. 51 del 22 luglio 2010,
esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Programma Integrato d’Intervento relativo all’ambito «Montegrappa» in variante al PRG vigente;
– che gli atti, relativi al suddetto Piano, saranno depositati
presso il palazzo comunale – ufficio tecnico comunale – e che
tale documentazione, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., sarà in
libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Verano Brianza, 6 ottobre 2010
Il responsabile U.T.C.:
Emanuele Polito

Provincia di Pavia
[BUR201006101]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse naturali
– U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dal Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi di variante di concessione di derivazione d’acqua, per uso irriguo
Il signor Alessandro Folli, quale Presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – c.f. 97057290153 p. IVA 05203430961
con sede legale a Milano in via Ariosto 30, ha presentato in
data 21 giugno 2010 domanda di variante di concessione di
derivazione d’acqua, per uso irriguo, dal colatore Olonetta a
mezzo del Cavetto Ricotti, in Comune di Pieve Porto Morone.
La variante consiste nel cambio del punto di presa, la portata
media è di 300 l/s per un volume annuo di mc 3.000.000.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
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dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O.C. risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui
sopra.
Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR201006102]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla Società
Corte Nuova s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, per uso pompa di
calore
Il signor Francesco Natta, quale legale rappresentante della
Società Corte Nuova s.r.l. (p. IVA 05746530962) con sede legale
a Milano in via Vittor Pisani 16, ha presentato in data 22 aprile
2010 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, per uso pompa di calore da 1 pozzo in Comune di Cervesina ubicato al c.t. fg. 14
mapp. 60 per prelevare, alla presunta profondità di 40 m, la
portata media di 18.25 l/s e massima di 35 l/s per un volume
annuo di 287766 mc.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse
idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui
sopra.
Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR201006103]

Comune di Barbianello (PV) – Avviso di approvazione della
classificazione acustica (art. 3 comma 6 l.r. 10 agosto 2001
n. 13)
Si avvisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 della l.r.
10 agosto 2001 che con delibera di consiglio comunale n. 21
del 24 settembre 2010 è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, all’albo pretorio e nel sito web di codesto
Ente (www.comune.barbianello.pv.it), e vale per ogni effetto di
legge.
Barbianello, 20 ottobre 2010
Il sindaco:
Giorgio Falbo
[BUR201006104]

Comune di Bornasco (PV) – Avviso di adozione variante PGT
e deposito degli atti Documento di Piano e parere ambientale
motivato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 legge l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e criteri
attuativi si avvisa che con deliberazione del consiglio comunale
n. 34 del 29 settembre 2010 è stata adottata la variante parziale
al PGT.
Gli atti comprensivi di Documento di Piano, rapporto ambientale, documento di sintesi e parere motivato sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse a partire dall’8 ottobre 2010 per 60
giorni consecutivi.
Il resp. del servizio tecnico:
Luigi Vecchio
[BUR201006105]

Comune di Lirio (PV) – Avviso di deposito e pubblicazione degli
atti relativi al Piano di zonizzazione acustica adottato
Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 19 no-

vembre 2008, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano
di zonizzazione acustica del Territorio (PGT) del Comune di Lirio;
Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13;
Avvisa che gli atti costituenti il Piano di zonizzazione acustica
del Comune di Lirio, sono depositati in libera visione presso la
segreteria del Comune di Lirio – via Roma n. 37/A, per 30 giorni
continuativi dal 20 ottobre 2010 al 19 novembre 2010 affinché
chiunque possa prenderne visione il lunedı̀ pomeriggio, dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 e negli altri giorni solo previo appuntamento.
Nei trenta giorni successivi, ossia entro il 20 dicembre 2010,
chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’ufficio protocollo del Comune di
Lirio, sito in via Roma n. 37/A, tel. 0385.85290.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo
pretorio del Comune di Lirio, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, e sul sito internet www.comune.lirio.pv.it.
Lirio, 20 ottobre 2010
Il responsabile del servizio tecnico:
Antonella Calatroni
[BUR201006106]

Comune di Santa Cristina e Bissone (PV) – Adozione Piano di
Governo del Territorio ed atti collegati ai sensi della l.r. 12/2005
e s.m.i
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005
e s.m.i. si rende noto che con deliberazione consigliare n. 19 del
29 luglio 2010, esecutiva, è stato adottato il Piano di Governo
del Territorio del comune di Santa Cristina e Bissone ed atti collegati.
Copia della documentazione è depositata in libera visione
per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale dal 20
ottobre 2010 al 18 novembre 2010.
Nei successivi 30 giorni, entro e non oltre le ore 12 del 18 dicembre 2010, si possono depositare osservazioni in duplice copia di cui una su carta da bollo da C 14,62.
Il responsabile del procedimento:
Paolo Bersani
[BUR201006107]

Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) – Avviso di approvazione
definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:
– con d.c.c. n. 22 del 14 luglio 2010 è stato definitivamente
approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il resp. area tecnica:
Maurizio Quartiroli

Provincia di Sondrio
[BUR201006108]

Provincia di Sondrio – Provvedimento di autorizzazione n. 221/10
del 5 ottobre 2010 – Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’insediamento produttivo in territorio del Comune di
Valdisotto (SO) per l’imbottigliamento di acqua minerale naturale denominata «Levissima», rilasciato alla società Sanpellegrino S.p.A
Il dirigente del Settore programmazione integrata, turismo,
cultura e ambiente Provincia di Sondrio;
Omissis
Recepite le premesse aggiorna ai sensi dell’art. 47 comma 1
lettera b) della l.r. 44/80 e dell’art. 5 del d.lgs. 105/92, alla società Sanpellegrino S.p.A. – codice fiscale 00753740158 – con sede
legale in Milano via Lodovico il Moro n. 35 e domicilio in Valdisotto (SO) via Nazionale n. 2 l’autorizzazione all’esercizio
n. 31/09 relativa allo stabilimento, sito in Valdisotto (SO) via Nazionale n. 2, per l’imbottigliamento dell’acqua minerale naturale «Levissima» limitatamente alle seguenti attività:
– l’introduzione sulle linee ed impianti già autorizzati delle modifiche tecnologiche compreso l’utilizzo dei coadiuvanti indicati, prevista nella documentazione tecnica e descrittiva
prodotta e citata nelle premesse.
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Si intendono pienamente confermate le prescrizioni contrassegnate da 1) a 6) nell’atto autorizzativo n. 31/09.
Il presente provvedimento:
– verrà pubblicato, con costi a carico della Società, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
– viene notificato nelle forme di rito alla Società Sanpellegrino
S.p.A. in Valdisotto, trasmesso al Ministero della Salute, alla
Regione Lombardia di Milano, all’ASL di Sondrio ed all’amministrazione comunale di Valdisotto.
Il dirigente: Evaristo Pini
[BUR201006109]

Provincia di Sondrio – Provvedimento n. 182/2010 del 6 settembre 2010 – Provvedimento di non assoggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti (R5
e R13) speciali non pericolosi presso l’insediamento sito in via
Piazzur n. 5 in territorio del Comune di Teglio (SO), rilasciato alla
ditta Martinelli Costruzioni s.n.c. di Teglio ai sensi del d.lgs. 16
gennaio 2008 n. 4
Il dirigente del Settore programmazione integrata, cultura, turismo e ambiente della Provincia di Sondrio;
Omissis
Recepite le premesse dispone ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 16
gennaio 2008 n. 4, che l’esercizio delle operazioni di recupero
di rifiuti (R5 e R13) speciali non pericolosi, effettuate presso l’insediamento sito in via Piazzur n. 5 nel Comune di Teglio (SO) dalla
ditta Martinelli Costruzioni s.n.c. – codice fiscale 00509440145 –
con sede legale in Teglio (SO) via Piazzur n. 5, non risultano
assoggettate, in ordine alla VIA, ai disposti stabiliti dal d.lgs. 16
gennaio 2008 n. 4.
Il presente provvedimento verrà pubblicato, con costi a carico della società, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente: Evaristo Pini
[BUR201006110]

Comune di Bianzone (SO) – Approvazione variante al PRG, ai
sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e s.m.i. – Avviso di deposito
Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e successive modifiche e integrazioni introdotte con la l.r. 1/2000;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 24 della l.r.
1/2000, come modificato dall’art. 13 della l.r. 12/2005;
Si rende noto che con deliberazione c.c. n. 30 del 2 agosto
2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante
semplificata al vigente PRG, adottata con deliberazione c.c.
n. 7 del 29 marzo 2010, relativa a «Approvazione Piano di recupero in località Selva».
Gli elaborati della variante, con i relativi allegati, sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale a libera visione del pubblico.
Bianzone, 20 settembre 2010
Il resp. dell’area tecnica:
Fabiano Valbuzzi
[BUR201006111]

Comune di Teglio (SO) – Individuazione reticolo minore con la
procedura di variante di strumento urbanistico ex art. 25 l.r.
12/2005
Il segretario del Comune di Teglio rende noto che presso la
segreteria comunale sono depositati gli atti di cui alla delibera
di consiglio comunale n. 28 del 10 settembre 2010 approvativa
della variante semplificata del PRG ai sensi dell’art. 25 comma
1 della l.r. 12/2005.
Teglio, 30 settembre 2010
Il segretario comunale:
Giuliano Mevio

Provincia di Varese
[BUR201006112]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda
di concessione per derivazione d’acqua ad uso lavaggio automezzi e irrigazione aree verdi da un pozzo in Comune di Malnate, presentata dalla società ITINERE s.r.l. – Pratica n. 2511
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che la società ITINERE s.r.l.,
p. IVA n. 04227510965 con sede legale in Como, via Teresa Ciceri, n. 16 ha presentato domanda in data 7 giugno 2010, in atti
prot. n. 60318 pari data, intesa ad ottenere la concessione per

derivazione d’acqua ad uso lavaggio automezzi e irrigazione
aree verdi da un pozzo in Comune di Malnate (VA), via Como
(ex cava Cattaneo), al mappale n. 1019, foglio n. 12, per una
portata media di 0,7 l/s (22.075 mc/anno) e massima di 1 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufficio
istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Malnate.
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni,
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 5 ottobre 2010
Il dirigente:
Susanna Capogna
[BUR201006113]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda
di concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale ed
antincendio da n. 9 pozzi ubicati in Comune di Castellanza e da
un pozzo ubicato in Comune di Olgiate Olona, presentata dalla
società Chemisol Italia s.r.l. – Pratica n. 2609
Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che la società Chemisol
Italia s.r.l. (c.f. 09921520152 e p. IVA 01938500129) con sede legale a Castellanza (VA) in corso Sempione, n. 13 ha presentato
domanda in data 19 maggio 2010, in atti prot. n. 56342 del 26
maggio 2010, intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale ed antincendio da n. 9 pozzi,
denominati PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, pozzo
7 e pozzo 9, ubicati in Comune di Castellanza ai mappali
nn. 4695, 4696, 4080, 3450, 3432 e 4749, e da un pozzo, denominato pozzo 15, ubicato in Comune di Olgiate Olona al mappale
n. 8560 per una portata media complessiva di 99 l/s (3.122.064
mc/anno) e massima di 116,7 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufficio
istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Castellanza ed Olgiate Olona.
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni,
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 5 ottobre 2010
Il dirigente:
Susanna Capogna
[BUR201006114]

Comune di Luino (VA) – Avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del Programma Integrato di Intervento «ex Castelletto Ticino»
Il dirigente del Settore tecnico, ai sensi e per gli effetti della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., avvisa che il Programma Integrato di Intervento denominato «Ex Castelletto Ticino» in zona speciale Z5 del PRG, è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 28 settembre 2010, esecutiva ai sensi di
legge.
Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale in libera
visione tutti i giorni feriali nelle ore di apertura degli uffici al pubblico.
Luino, 7 ottobre 2010
Il dirigente del settore tecnico:
Stefano Introini
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR201006115]

[3.3.0]

D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10199
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Determinazioni in merito allo
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico – Attuazione piano occupazionale 2010
IL DIRIGENTE STRUTTURA ORGANIZZAZIONE
SVILUPPO E FORMAZIONE
Premesso che con d.g.r. 29 settembre 2010, n. 545 – Allegato
F, la Giunta regionale ha approvato, fra l’altro, le linee di indirizzo per la Programmazione Triennale dei Fabbisogni professionali
2010/2012 – Piano occupazionale anno 2010;
Considerato che, il piano occupazionale 2010 prevede, fra
l’altro, n. 8 assunzioni, mediante scorrimento della graduatoria
in corso di validità del concorso pubblico – categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1, area economica/organizzativa, approvata con d.d.c. 22 aprile 2008, n. 4067;
Verificato che la graduatoria relativa al suddetto concorso è
disponibile dalla posizione 39 (a seguito di precedente utilizzo)
alla 46 (ultima posizione disponibile);
Atteso che al personale assunto verrà attribuito il trattamento
economico previsto per la categoria professionale D – parametro iniziale D1 e che data di assunzione e sede di assegnazione
verranno definite nel contratto di lavoro individuale;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
Verificata la propria competenza all’adozione del presente
atto;

DECRETA
1. di procedere, per quanto in premessa, all’attuazione del
piano occupazionale 2010 per la parte relativa alle assunzioni
in area economica/organizzativa mediante scorrimento di ulteriori 8 posti della graduatoria, del concorso pubblico – categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1, area
economica/organizzativa approvata con d.d.c. 22 aprile 2008
n. 4067, cosı̀ come di seguito indicato:
Pos. grad.

COGNOME

NOME

Data
di nascita

39

BOLZONI

SABRINA

07/08/1981

40

COMINELLI

FRANCESCA

25/05/1981
27/07/1965

[3.2.0]

Com.r. 11 ottobre 2010 - n. 116
Direzione Generale Sanità – Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, pediatria di famiglia, continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale rilevati nel 1º semestre 2010
Ai sensi degli artt. 34 e 63 comma 1 e dell’art 92, comma 3
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di Medicina Generale, e ai sensi dell’art. 33 comma
1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i pediatri di famiglia, si pubblicano gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e pediatria di famiglia e le ore vacanti di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale,
rilevati dalle ASL nel 1º semestre 2010.
A pena di esclusione le domande dei medici interessati al
trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi
allegati al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dovranno pervenire alle ASL competenti per territorio entro e non oltre
il 5 novembre 2010 (non si terrà conto del timbro postale).

SOMMARIO
• Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria
• Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Famiglia
• Ore vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale
• Ore vacanti di Continuità Assistenziale
• Fac-simili domande e dichiarazioni informative
• Indirizzi ASL della Lombardia
L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consultato
anche sul sito Internet www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la
voce Area Corsi, Concorsi e graduatorie; i fac-simili delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.
AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
RELATIVI AL 1º SEMESTRE 2010
ASL della Provincia di Bergamo
Via Gallicciolli, 4
24121 Bergamo – n. tel. 035/385111
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Bergamo – Gorle – Orio al Serio – Torre Boldone –
Ponteranica – Sorisole
(obbligo di apertura Bergamo)

1

Almè – Villa d’Almè – Paladina – Valbrembo
(obbligo apertura Almè)

1

Seriate – Grassobbio

1

Ambivere – Brembate Sopra – Mapello

1

Bonate Sopra – Bonate Sotto – Chignolo d’Isola –
Madone – Terno d’Isola

1
1

41

BRIOSCHI

DANIELA

42

MORGANTI

MORGAN

16/05/1975

43

VILLA

ROBERTO

01/06/1981

Canonica d’Adda – Pontirolo Nuovo
(obbligo apertura Canonica e Pontirolo)

44

GRASSO

CATIA EMANUELA

28/09/1977

Clusone

1

45

CHARRIER

ROBERTO

06/01/1965

1

46

CERENZIA

IDA PAOLA

17/07/1979

Oltre il Colle – Serina – Cornalba – Algua – Bracca –
Costa Serina – Dossena
Gorno – Oneta – Ponte Nossa – Premolo
(obbligo apertura Gorno e Oneta)

1

2. di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato ed al relativo inquadramento nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – profilo
professionale specialista – area economica/organizzativa nei
confronti dei suddetti signori;
3. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del
CCNL per i dipendenti delle regioni e degli enti locali, il rapporto
di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di lavoro individuale;
4. di dare atto che la stipula del contratto individuale di lavoro e la conseguente immissione in servizio è subordinata all’esito
favorevole degli accertamenti di rito;
5. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere
di stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favorevole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro
individuale;
6. di rinviare alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale ogni altro elemento negoziale necessario per la completa definizione del rapporto di lavoro;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000,
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle
dichiarazioni autocertificate relative ai documenti d’accesso, il
dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
9. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla
UPB 7.2.0.1.174 – cap. 302.
Il dirigente: Tommaso Russo

ASL della Provincia di Brescia
Via Galileo Galilei, 20
25128 Brescia – n. tel. 030/3839248
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Brescia – Collebeato (obbligo apertura Q.re Chiusure)

1

Brescia – Collebeato
(obbligo apertura Q.re San Rocchino)

1

Brescia – Collebeato (obbligo apertura Q.re San Polo)

1

Ospitaletto – Travagliato – Torbole Casaglia – Berlingo –
Roncadelle – Castelmella
(obbligo apertura a Torbole Casaglia)

1

Ospitaletto – Travagliato – Torbole Casaglia – Berlingo –
Roncadelle – Castelmella
(obbligo apertura a Travagliato)

1

Bovegno – Collio

1

Nave – Bovezzo – Caino

1

Paderno F.C. – Passirano – Monticelli Brusati – Provaglio
d’Iseo – Cortefranca – Paratico
(obbligo apertura a Cortefranca)

1

Palazzolo s/Oglio – Pontoglio

1

Cazzago S. Martino

1

Barbariga – Dello – Longhena – Brandico – Mairano –
Lograto – Maclodio

1

Ghedi

1
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Fiesse – Gambara – Gottolengo – Isorella
(obbligo apertura a Fiesse)

1

Acquafredda – Calcinato – Calvisano – Carpenedolo –
Montichiari – Remedello – Visano
(obbligo apertura a Calvisano)

1

Acquafredda – Calcinato – Calvisano – Carpenedolo –
Montichiari – Remedello – Visano
(obbligo apertura a Visano)

1

Acquafredda – Calcinato – Calvisano – Carpenedolo –
Montichiari – Remedello – Visano

2

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti
1

ASL della Provincia di Cremona
Via S. Sebastiano, 14
26100 Cremona – n. tel. 0372/497376-497407
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

N. posti
1

Villasanta

1

ASL della Provincia di Pavia
Via Indipendenza, 3
27100 Pavia – n. tel. 0382/431245-432324
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

ASL della Provincia di Como
Via Pessina, 6
22100 Como – n. tel. 031/370969
Inverigo – Lurago d’Erba

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI
Lissone

N. posti

Albonese – Cilavegna – Nicorvo – Parona

1

Bascapè – Landriano – Marzano – Torrevecchia Pia

1

Borgarello – Certosa – Giussago – Velezzo Bellini –
Rognano

2

Borgo Priolo – Borgoratto M. – Calvignano – Fortunago –
Montalto Pavese – Casatisma – Casteggio – Corvino S.
Quirico – Montebello della Battaglia – Mornico Losana –
Oliva Gessi – Robecco Pavese – S. Giuletta – Torricella
Verzate

1

Candia – Castello d’Agogna – Ceretto – Cergnago –
Cozzo – Langosco – Zeme

1

Castelnovetto – Confienza – Palestro – Rosasco –
Sant’Angelo

1

Cremona Centro

1

Cava Manara – Sommo – Zinasco – Mezzana Rabattone

1

Crema Centro

1

Crema Ovest

1

Cecima – Ponte Nizza – Val di Nizza – Codevilla –
Godiasco – Montesegale – Retorbido – Rivanazzano –
Rocca Susella – Torrazza Coste

1

Dorno – Pieve Albignola – Scaldasole – Valeggio

1

Ferrera Erbognone – Mezzana Bigli – Sannazzaro

1

Montù Beccaria – S. Damiano – Arena Po – Bosnasco –
Portalbera – S. Cipriano – Stradella – Zenevredo

3

ASL della Provincia di Lodi
Piazza Ospitale, 10
26900 Lodi – n. tel. 0371/5874460
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI
Ambito Pluricomunale di Lodi (Abbadia Cerreto –
Boffalora d’Adda – Cavenago d’Adda – Cornegliano
Laudense – Corte Palasio – Crespiatica – Lodi – Mairago
– Massalengo – Ossago Lodigiano – S. Martino in Strada)

N. posti
1

5

Vigevano

2

ASL della Provincia di Sondrio
Via N. Sauro, 38
23100 – n. tel. 0342/555111

ASL di Milano
Via Corso Italia, 19
20122 Milano – n. tel. 02/8578.2340-02/8578.2344
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

Pavia – San Genesio ed Uniti – Torre d’Isola

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

N. posti

Distretto di Chiavenna

6

Milano Distretto 2 zona 9

7

Distretto di Morbegno

4

Milano Distretto 4 zona 4

2

Milano Distretto 4 zona 5

1

ASL della Provincia di Milano 1
Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese – n. tel. 02/994302582
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Arese – Lainate
Apertura ambulatorio nel Comune di Lainate

1

Assago – Buccinasco – Cusago – Trezzano sul Naviglio
Apertura ambulatorio nel Comune di Buccinasco

1

Cesano Boscone – Corsico

2

Busto Garolfo – Canegrate – Dairago – S. Giorgio S.L. –
Villa Cortese

3

Legnano – Rescaldina
Apertura ambulatorio nel Comune di Legnano

1

Boffalora – Corbetta – Magenta – Marcallo con Casone
– Mesero – Robecco S.N.

1

Abbiategrasso – Besate – Morimondo – Motta V. – Ozzero

1

ASL della Provincia di Milano 2
Via 8 Giugno, 69
20077 Melegnano – n. tel. 02/9811.5032
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti
1

Vimodrone

1

Bellinzago Lombardo – Cambiago – Gessate – Pessano
con Bornago

1

Bussero – Cassina de’ Pecchi

1

Gorgonzola

1

10

Distretto di Bormio

4

Comune di Livigno

1

ASL della Provincia di Varese
Via Ottorino Rossi n. 9
21100 Varese – n. tel. 0332/277.439
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Saronno

1

Varese – Brinzio – Lozza – Cazzago Brabbia – Inarzo –
Bodio Lomnago – Galliate Lombardo

1

AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
RELATIVI AL 1º SEMESTRE 2010
ASL della Provincia di Bergamo
Via Gallicciolli, 4
24121 Bergamo – n. tel. 035/385111
N. posti

Bergamo – Gorle – Orio al Serio – Torre Boldone –
Ponteranica – Sorisole

1

Azzano San Paolo – Comun Nuovo – Stezzano – Urgnano
– Zanica
(obbligo apertura Azzano San Paolo)

1

Arcene – Spirano – Pognano – Brignano – Pagazzano –
Castel Rozzone – Lurano
(obbligo di apertura Lurano)

1

ASL della Provincia di Brescia
Via Galileo Galilei, 20
25128 Brescia – n. tel. 030/3839248

ASL della Provincia Monza e Brianza
Viale Elvezia, 2
20052 Monza – n. tel. 039/2384883-846
Biassono – Macherio Sovico – Vedano al Lambro

3

Distretto di Tirano

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

Peschiera Borromeo

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

Distretto di Sondrio

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI
N. posti
1

Tignale – Tremosine – Limone sul Garda – Magasa –
Valvestino

N. posti
1
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AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI

N. posti

Manerbio – Offlaga – Verolavecchia – Verolanuova –
Alfianello – Pontevico – Bassano Bresciano – San Gervasio

1

ASL della Provincia di Como
Via Pessina, 6
22100 Como – n. tel. 031/370969
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Albese con Cassano – Lipomo – Montorfano – Tavernerio

1

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI

N. posti

Arosio – Cabiate – Carugo – Inverigo – Lurago d’Erba –
Mariano Comense

1

ASL della Provincia di Lodi
Piazza Ospitale, 10
26900 Lodi – n. tel. 0371/5874460
AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI

N. posti

Ambito pluricomunale di Casalpusterlengo (Bertonico –
Brembio – Casalpusterlengo – Castiglione d’Adda –
Livraga – Orio Litta – Ospedaletto Lodigiano –
Secugnago – Senna Lodigiana – Somaglia – Terranova
de’ Passerini – Turano Lodigiano)
(con obbligo ambulatorio nel comune di Castiglione
d’Adda)

1

N. posti

Milano Distretto 2 zona 9

1

Milano Distretto 3 zona 2

1

ASL della Provincia Monza e Brianza
Viale Elvezia, 2
20052 Monza – n. tel. 039/2384883
AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI

N. posti

Brugherio

1

Arcore – Carnate – Lesmo – Camparada – Correzzana –
Usmate Velate
(con obbligo di apertura nel Comune di Usmate Velate)

1

Bernareggio – Aicurzio – Ronco Briantino – Sulbiate –
Bellusco – Mezzago – Ornago – Cavenago di Brianza
(con obbligo di apertura nel Comune di Ronco Briantino)

1

ASL della Provincia di Varese
Via Ottorino Rossi n. 9
21100 Varese – n. tel. 0332/277.439
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Azzate – Brunello – Buguggiate – Carnago – Caronno
Varesino – Gazzada Schianno – Morazzone – Castronno –
Casale Litta – Daverio – Crosio della Valle – Mornago –
Sumirago
(con obbligo di apertura dell’ambulatorio a Carnago)

1

ASL di Vallecamonica – Sebino
Via Nissolina, 2
25043 Breno – n. tel. 0364/329267-0364/329217
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

N. posti

Berzo Demo – Corteno Golgi – Edolo – Incudine –
Malonno – Monno – Paisco Loveno – Ponte di Legno –
Sonico – Temù – Vezza d’Oglio – Vione

1

ORE CARENTI NEL SERVIZIO
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
RELATIVE AL 1º SEMESTRE 2010
ASL DELLA LOMBARDIA
ASL della Provincia di Bergamo

NUMERO ORE CARENTI
76

A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona

38

ASL della Provincia di Mantova

152

ASL della Provincia di Sondrio

342

ORE CARENTI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
RELATIVE AL 1º SEMESTRE 2010
ASL DELLA LOMBARDIA
ASL della Provincia di Bergamo

NUMERO ORE CARENTI
1272

NUMERO ORE CARENTI
2544

ASL della Provincia di Como

912

ASL della Provincia di Cremona

696

ASL della Provincia di Lodi

744

ASL della Provincia di Mantova

768

ASL di Milano

624

ASL della Provincia di Milano 1

216

ASL della Provincia di Milano 2

120

ASL della Provincia di Monza e Brianza

648

ASL della Provincia di Pavia

1104

ASL della Provincia di Sondrio

528

ASL della Provincia di Varese

1536

ASL della Provincia di Vallecamonica

9984

RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di
Assistenza primaria (per graduatoria)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................

ASL di Milano
Via Corso Italia, 19
20122 Milano – n. tel. 02/8578.2340-02/8578.2338
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI

ASL DELLA LOMBARDIA
ASL della Provincia di Brescia

Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
ASL di residenza ...................................... e residente nel territorio
della Regione ...................................... dal ......................................
inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all’articolo
15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
valida per l’anno 2010, laureato dal ................... con voto .........
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera b)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale,
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ....... del ............... e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito
Ambito
Ambito
territoriale
territoriale
territoriale
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo
16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione,
come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di
barrature di entrambe le caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
䊐 riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256/91 o
277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a),
䊐 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione, nonché dichiarazione sostitutiva Allegato L ai sensi
dell’art. 34 comma 14.
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di
Assistenza primaria (per trasferimento)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................

Bollettino Ufficiale

– 2485 –
Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010

Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
e residente nel territorio della Regione ................. dal .................
titolare di incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria presso l’Azienda Sanitaria Locale n. ......... di ......................
per l’ambito territoriale .....................................................................
della Regione ................................ dal ................................ e con
anzianita complessiva di assistenza primaria pari a mesi ............
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera a)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale,
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza
primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ....... del ............... e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione
atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e l’anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria.
Allego inoltre la dichiarazione sostitutiva dell’Allegato L ai sensi
dell’art. 34 comma 14.
allegati n. .......... documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Data ..................................
Firma per esteso ..................................

RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di
Pediatria di Famiglia (per graduatoria)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
ASL di residenza ...................................... e residente nel territorio
della Regione ...................................... dal ......................................
inserito nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Famiglia valida
per l’anno 2010, laureato dal ........................... con voto .............
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Famiglia,
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ....
del ................................... e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:

c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione, nonché dichiarazione sostitutiva Allegato I ai sensi
dell’art. 33 comma 14.
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di
Pediatria di Famiglia (per trasferimento)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
e residente nel territorio della Regione ................. dal .................
titolare di incarico a tempo indeterminato per la pediatria di
famiglia presso l’Azienda Sanitaria Locale n. ......... di ..................
per l’ambito territoriale .....................................................................
della Regione ................................ dal ................................ e con
anzianita complessiva di pediatria di famiglia pari a mesi .........
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a)
e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Famiglia, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.
del ................................... e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Ambito
territoriale
.................................
.................................
.................................

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione
atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettere a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia e
l’anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria.
Allego inoltre la dichiarazione sostitutiva dell’Allegato I ai sensi
dell’art. 33 comma 14.
Allegati n. .......... documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (per graduatoria)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
ASL di residenza ...................................... e residente nel territorio
della Regione ...................................... dal ......................................
inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all’articolo
15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
valida per l’anno 2010, laureato dal ................... con voto .........
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettera b)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di
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assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. .............. del ............................
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di continuità assistenziale
presso l’Azienda .......................... della Regione ...........................
Il sottoscritto dichiara, altresı̀, di essere/non essere * in possesso
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
(* Cancellare la voce non d’interesse).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione, nonché dichiarazione sostitutiva Allegato L ai sensi
dell’art. 92 comma 14.
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (per trasferimento)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
e residente del territorio della Regione ................ dal .................
titolare di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale presso l’Azienda Sanitaria Locale n. ......... di
......................... della Regione ......................... dal .........................
e con anzianita complessiva di emergenza sanitaria territoriale
pari a mesi .................
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettera a)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di
assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. .............. del ............................
Allega alla presente la documentazione o autocertificazione
atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 92, comma 52, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e l’anzianità complessiva di incarico in emergenza sanitaria territoriale.
Allega inoltre la dichiarazione sostitutiva dell’Allegato L ai sensi
dell’art. 92 comma 14.
Allegati n. .......... documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli incarichi vacanti di
Continuità Assistenziale (per graduatoria)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................

ASL di residenza ...................................... e residente nel territorio
della Regione ...................................... dal ......................................
inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all’articolo
15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
valida per l’anno 2010, laureato dal ................... con voto .........
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera b)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale,
per l’assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. .............. del ............................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo
16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione,
come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di
barrature di entrambe le caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
䊐 riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256/91 o
277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a),
䊐 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione.
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
RegioneLombardia
Domanda di partecipazione alla assegnazione
degli incarichi vacanti di
Continuità assistenziale (per trasferimento)
Alla
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di ..................................
Via ...........................................................
Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a .....................
Prov. ......... il ............................. codice fiscale ..............................
Residente a ........................... prov. ........ via ................. n. ..........
CAP ............. tel. .......................... a far data dal ...........................
e residente del territorio della Regione ................ dal .................
titolare di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale presso l’Azienda Sanitaria Locale n. ......... di .................
della Regione ................................ dal ................................ e con
anzianita complessiva di continuità assistenziale pari a mesi .....
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera a)
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale di
assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. ........................ del ........................
Allega alla presente la documentazione o autocertificazione
atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e l’anzianità complessiva di incarico in continuità assistenziale.
Allegati n. .......... documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata
presso:
䊐 la propria residenza
䊐 il domicilio sotto indicato:
c/o ................................................... Comune .........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ...................................
Data ..................................
Firma per esteso ..................................
DICHIARAZIONE INFORMATIVA PEDIATRIA DI FAMIGLIA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’Allegato I
dell’ACN per la pediatria di famiglia del 29 luglio 2009)
Il sottoscritto dott. ...............................................................................
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nato a ....................... il ........... residente in .....................................
Via/Piazza ............................. n. ............................. iscritto all’Albo
dei .............................................. della Provincia di .......................,
ai sensi e agli effetti dell’art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15
DICHIARA FORMALMENTE DI
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale,
anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici
o privati (2):
Soggetto ...................................... ore settimanali ...................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal .................................................................................
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di
medicina generale ai sensi del d.P.R. ............................. con
massimale di n. .......... scelte
Periodo: dal .................................................................................
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato (2):
ASL ..................... branca ............................... ore sett. ..........
ASL ..................... branca ............................... ore sett. ..........
4. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2):
Provincia ....................... branca ...............................................
Periodo: dal .................................................................................
5. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica,
nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria
territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione ........................... o in altra Regione (2):
Regione .................... ASL .............................. ore sett. ..........
in forma attiva – in forma di disponibilità (1)
6. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 l. 833/78 (2):
Organismo ............................................ ore sett. ......................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ...............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal .................................................................................
7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43
l. 833/78 (2):
Organismo ............................................ ore sett. ......................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ...............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal .................................................................................
8. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2)
o di medico competente ai sensi della legge 626/93:
Azienda ..................................................... ore sett. ..................
Via ................................................. Comune di .........................
Periodo: dal .................................................................................
9. svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’ASL di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito territoriale del quale può
acquisire scelte (2):
ASL ................................................. Comune di ........................
Periodo: dal .................................................................................
10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente
di cui al decreto 14 ottobre 1976 Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale:
Periodo: dal .................................................................................
11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: nessuna)
........................................................................................................
........................................................................................................
Periodo: dal .................................................................................
12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3, o ai rapporti di lavoro convenzionato ai
nn. 4, 5, 6):
Soggetto pubblico ......................................................................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ..............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal .................................................................................

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a
carico di (2):
........................................................................................................
........................................................................................................
Periodo: dal ........................................................................................
14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del
costo della vita (2): soggetto erogante il trattamento di adeguamento ...............................................................................
Periodo: dal .................................................................................
NOTE
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
data ......................................
Firma ..............................................
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce «NOTE».

DICHIARAZIONE INFORMATIVA MEDICINA GENERALE
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
di cui all’Allegato L dell’ACN per la medicina generale
del 29 luglio 2009)
Il sottoscritto dott. ...............................................................................
nato a ....................... il ........... residente in .....................................
Via/Piazza ............................. n. ............................. iscritto all’Albo
dei .............................................. della Provincia di .......................,
ai sensi e agli effetti dell’art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15
DICHIARA FORMALMENTE DI
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale,
anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici
o privati (2):
Soggetto ...................................... ore settimanali ...................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal ................................................................................;
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di
medicina generale ai sensi del d.P.R. ............................. con
massimale di n. .......... scelte
Periodo: dal ................................................................................;
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato: (2)
ASL .......................... branca ......................... ore sett. .............
ASL ......................... branca ......................... ore sett. ............;
4. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia ................................... branca ...................................
Periodo: dal ................................................................................;
5. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica,
nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria
territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione o in altra Regione (2): Regione . ASL
ore sett. .......... in forma attiva – in forma di disponibilità (1);
6. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 l. 833/78: (2)
Organismo ............................................ ore sett. ......................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ..............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal ................................................................................;
7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43
l. 833/78: (2)
Organismo ............................................ ore sett. ......................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ..............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal ................................................................................;
8. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2)
o di medico competente ai sensi della legge 626/93:
Azienda ............................................... ore sett. ........................
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Via ................................................. Comune di .........................
Periodo: dal ................................................................................;
svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’ASL di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito territoriale del quale può
acquisire scelte: (2)
ASL ........................ Comune di .................................................
Periodo: dal ................................................................................;
fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente
di cui al decreto 14 ottobre 1976 Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale:
Periodo: dal ................................................................................;
svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: nessuna)
........................................................................................................
........................................................................................................
Periodo: dal ................................................................................;
operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3, o ai rapporti di lavoro convenzionato ai
nn. 4, 5, 6):
Soggetto pubblico ......................................................................
Via ................................................. Comune di .........................
Tipo di attività ..............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..........................................................
Periodo: dal ................................................................................;
essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a
carico di: (2)
........................................................................................................
........................................................................................................
Periodo: dal ................................................................................;
fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del
costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento ...............................................................................
Periodo: dal ................................................................................;

NOTE
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
Data ........................................
Firma ........................................
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce «NOTE».

Elenco indirizzi Aziende Sanitarie Locali della Lombardia
per la presentazione delle domande
ASL

Indirizzo – N. telefono

BERGAMO

Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale
Unità Operativa Convenzioni
Via Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo
Tel. 035-385174

BRESCIA

Dipartimento Cure Primarie
Via Galileo Galilei, 20 – 25128 Brescia
Tel. 030-3839428

COMO

U.O. Convenzioni
Via Pessina, 6 – 22100 Como
Tel. 031-370969

CREMONA

Dipartimento Cure Primarie
Via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona
Tel. 0372-497407/497376
Le domande relative alle ore vacanti di emergenza
sanitaria territoriale andranno recapitate presso:
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona – U.O. Risorse Umane
Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona

LECCO

Dipartimento delle Cure Primarie
C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco
Tel. 0341-482212

LODI

Dipartimento Cure Primarie e Continuità
Assistenziale
Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi
Tel. 0371-5874463

ASL

Indirizzo – N. telefono

MANTOVA

Dipartimento Cure Primarie
Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376-334545

MILANO

Dipartimento Amministrativo – Gestione Risorse
Umane
Corso Italia, 19 – 20122 Milano
Tel. 02-85782344/40

MILANO 1

Ufficio Gestione Attività Amministrativa
correlata alle Cure Primarie
Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese (MI)
Tel. 02-994302582

MILANO 2

Dipartimento Cure Primarie
Serv. Assistenza Medica di Base e Convenzioni
Via Turati, 4 – 20024 Garbagnate Milanese
Medicina generale/pediatria:
tel. 02-92654414-4413
Continuità assistenziale: tel. 02-92654415

MONZA E BRIANZA

Dipartimento Cure Primarie
Viale Elvezia, 2 – 20052 Monza
Tel. 039-2384883 – 039-2384846

PAVIA

Dipartimento Cure Primarie
Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia
Tel. 0382-432324

SONDRIO

Dipartimento Cure Primarie
Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio
Tel. 0342-555715 – 0342-555868

VALLECAMONICA

Dipartimento Cure Primarie
Via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS)
Tel. 0364-329217

VARESE

Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese
Tel. 0332-277439

[BUR201006117]

Errata corrige – Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia: concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico professionale laureato in chimica cat. D e concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato
di collaboratore tecnico professionale laureato in scienze naturali, cat D, pubblicati sul BURL – Serie Editoriale Inserzioni n. 41
del 13 ottobre 2010
Per una maggiore chiarezza espositiva si comunica che per
entrambi i concorsi menzionati in oggetto, i capoversi inerenti
ai Requisiti specifici di ammissione:
«e, in aggiunta / al possesso ai suddetti titoli di studio, aver svolto
attività di collaborazione coordinata e continuativa con ARPA
Lombardia per la durata complessiva di almeno 2 (due) anni
oppure un contratto a tempo determinato presso ARPA Lombardia di durata biennale nel profilo messo a concorso»
si riferiscono esclusivamente solo ai diplomi rispettivamente di:
– laurea in chimica e tecnologie chimiche cl. L-27 (triennale);
– laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche cl. L-29 (triennale);
– laurea in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura –
triennale CLS 27 (d.m. 509/99);
– laurea in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura –
triennale CLS L-32 (d.m. 270/04).
[BUR201006118]

Comune di Abbiategrasso (MI) – Concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
n. 1 posto di agente di polizia locale (cat. C)
Requisiti richiesti: età non inferiore agli anni 18 e non superiore
agli anni 50.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (corso di
studi di durata quinquennale).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso,
entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. Possesso della patente di guida cat. «A» e «B», oppure
solo la patente «B» se rilasciata prima del 26 aprile 1988.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 15.00
del 10 novembre 2010.
La domanda di ammissione al concorso può essere presentata:
a) a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 9.30 alle 12.00 e dalle
14,00 alle 15,00;

Bollettino Ufficiale

– 2489 –
Serie Inserzioni e Concorsi N. 42 - 20 ottobre 2010

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine anzidetto della data di spedizione fa fede il timbro
postale. Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le
cui domande, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata postale pervengano all’amministrazione oltre il
15 novembre 2010;
c) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.abbiategrasso@legalpec.it. Il messaggio dovrà avere il
seguente oggetto: «Domanda di concorso per 1 posto di
agente di polizia locale». Solo in questo caso non è necessario che la domanda sia sottoscritta in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi dell’art. 16-bis del d.l.
n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009, è già sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa.
L’esame consta di una prova scritta e una prova orale, vertenti sulle seguenti materie:
– nozioni sulle norme del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000);
– ordinamento e funzioni di polizia locale (la legge quadro
n. 65/1986 e la legge regionale in materia di polizia locale);
– codice della strada e leggi complementari in materia di
circolazione;
– nozioni di diritto penale e procedura penale;
– regime sanzionatorio amministrativo;
– nozioni inerenti gli aspetti in materia di diritti e doveri del
pubblico dipendente.
Calendario delle prove d’esame:
– prova scritta: il 24 novembre 2010 con inizio alle ore 10.00;
– prova orale: il 26 novembre 2010 con inizio alle ore 10.00.
La prova scritta avrà luogo presso la sala convegni – sita al 1º
piano della struttura fieristica di via Ticino 72 – Abbiategrasso.
La prova orale si terrà presso la sala consiliare di piazza Castello – Abbiategrasso.
Per informazioni e per il ritiro del bando integrale rivolgersi al
servizio personale, piazza Marconi 1 – Abbiategrasso, telefono
02/94692212-221-206.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.comune.abbiategrasso.mi.it.
Abbiategrasso, 11 ottobre 2010
Il segretario generale:
Flavia Ragosta
[BUR201006119]

Comune di Azzano Mella (BS) – Bando di concorso pubblico per
soli esami per il conferimento di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo servizio tributi – Commercio e protocollo (cat. C pos. ec. C1 – CCNL vigente)
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami
a tempo pieno e indeterminato, per un posto di istruttore amministrativo – servizio tributi – commercio – protocollo cat. C1.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet
www.comune.azzanomella.bs.it.
Azzano Mella, 20 ottobre 2010
Il resp. dell’area:
Luciano La Commara
[BUR201006120]

Comune di Calco (LC) – Concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato – part time 75% –
di «istruttore contabile» – cat. C1 – CCNL del comparto Regioni
Autonomie Locali
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato – part time 75% – di «istruttore
contabile» categoria C posizione economica C1 – Area servizio
economico-finanziario – CCNL del comparto Regione Autonomie Locali.
Titolo di studio: diploma in ragioneria o perito commerciale.
Requisiti particolari: possesso della patente di guida cat. «B».
Termine di presentazione domanda: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno presso il palazzo municipale, via C.
Cantù 1, Calco (LC) senza necessità di specifica convocazione,
secondo il seguente calendario:
• prima prova scritta: 2 dicembre 2010 alle ore 9.00;
• seconda prova scritta: 2 dicembre 2010 alle ore 11.00;
• prova orale: 3 dicembre 2010 alle ore 14.30;
• prova pratica: al termine della prova orale.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale/ragioneria del
comune tel. 039/9910017 int. 5.
La copia integrale del bando e lo schema della domanda
possono essere scaricati dal sito: www.comune.calco.lc.it.

[BUR201006121]

Comune di Castel Mella (BS) – Pubblico concorso per soli esami
per l’assunzione a tempo parziale – 18 ore settimanali ed indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 30 agosto 2010 e
della propria determina n. 28 del 13 ottobre 2010 si rende noto
che è indetto pubblico concorso per soli esami per l’assunzione
a tempo parziale – 18 ore settimanali ed indeterminato di n. 1
collaboratore amministrativo cat. B3.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge
n. 125/91.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria almeno biennale.
Scadenza domande: 19 novembre 2010.
Per reperire il bando integrale del concorso ed il fac-simile
della domanda di partecipazione e per ogni informazione rivolgersi al comune di Castel Mella (BS), piazza Nuova n. 3 (tel.
0302550844 – fax 0302550892) dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedı̀ al
venerdı̀ (www.comune.castelmella.bs.it).
Castel Mella, 13 ottobre 2010
Il funzionario responsabile:
Ramona Mari
[BUR201006122]

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna
volontaria di n. 1 collaboratore professionale biblioteca e n. 1
funzionario polizia locale
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1258 e
1259/2010 sono indette le seguenti selezioni per l’assunzione a
tempo indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 di:
– n. 1 collaboratore professionale biblioteca – cat. B3 di accesso;
– n. 1 funzionario polizia locale – cat. D3 di accesso.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di selezione.
Scadenza domande: 8 novembre 2010.
Prove: 17 novembre 2010.
Informazioni: ufficio personale 02/9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30-12.30
nonché lunedı̀ 15.00-19.00.
I bandi sono altresı̀ disponibili sul sito internet del comune:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.
Cernusco sul Naviglio, 12 ottobre 2010
Il resp. settore servizi istituzionali:
La Fauci
[BUR201006123]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per
un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C)
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo contabile (cat. C).
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturità).
Scadenza presentazione domande: 19 novembre 2010.
Informazioni e copia del bando di concorso si possono richiedere all’ufficio risorse umane del comune di Desenzano del Garda (BS) – tel. 030/9994151 oppure www.comune.desenzano.
brescia.it.
Il direttore gen.: Edoardo Leone
[BUR201006124]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per
un posto di istruttore direttivo profilo amministrativo contabile
(cat. D1)
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato, di n. 1 istruttore direttivo profilo amministrativo
contabile (cat. D1).
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economia
e commercio, scienze politiche, o equipollenti, secondo vecchio ordinamento oppure secondo il nuovo ordinamento, nei
casi di equiparazione (d.m. 9 luglio 2009).
Scadenza presentazione domande: 19 novembre 2010.
Informazioni e copia del bando di concorso si possono richiedere all’ufficio risorse umane del comune di Desenzano del Garda (BS) – tel. 030/9994151 oppure www.comune.desenzano.brescia.it.
Il direttore gen.: Edoardo Leone
[BUR201006125]

Comune di Figino Serenza (CO) – Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico, cat. C,
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posizione economica «C1», area tecnica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di
n. 2 posti di istruttore tecnico, cat. «C», posizione economica
«C1», a tempo pieno indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado di geometra o di perito edile.
Assorbono il titolo di studio le seguenti lauree:
– vecchio ordinamento degli studi: diploma di laurea in «architettura», l’ingegneria civile», «ingegneria edile», «ingegneria per l’ambiente e il territorio»;
– nuovo ordinamento degli studi (d.m. n. 509/1999; d.m.
n. 270/2004):
• laurea di primo livello (L) appartenente alla classe: 4
(scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), oppure
alla classe 7 (urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale, oppure alla classe 8 (ingegneria
civile e ambientale);
• laurea specialistica/magistrale appartenente alla classe: 4/S (architettura e ingegneria edile), oppure alla
classe 28/S (ingegneria civile), oppure alla classe 38/S
(ingegneria per l’ambiente e il territorio), oppure alla
classe 54/S (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale).
Termine presentazione domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e precisamente entro il 19 novembre 2010.
Le prove si svolgeranno presso Villa Ferranti in piazza Umberto
I – Figino Serenza, secondo il seguente calendario:
• prima prova scritta: 3 dicembre 2010 – ore 9.00,
• seconda prova scritta: 3 dicembre 2010 – ore 15.00,
• prova orale: 17 dicembre 2010 – ore 9.00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune
ed è disponibile sul sito web www.comune.figinoserenza.co.it.
Per informazioni: ufficio segreteria – tel. 031/22.87.192.
Il segretario gen./direttore gen.:
Domenico Esposito
[BUR201006126]

Comune di Monza – Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione a seguito di modifica dei requisiti
di ammissione di cui all’art. 2 punti 2 e 4 del bando di concorso
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di 1 posto di dirigente, responsabile del Settore organizzazione e personale
Titolo di studio: laurea triennale o laurea specialistica (d.m.
509/99) o laurea magistrale (d.m. 270/04) o diploma di laurea
dell’ordinamento previgente al d.m. 509/99 (vecchio ordinamento), ad indirizzo giuridico-amministrativo o economico e relative equipollenze.
Altri requisiti obbligatori: consultare bando integrale.
Prove d’esame: due prove scritte e una prova orale.
Scadenza presentazione domande: 18 novembre 2010, entro
le ore 16.30 per consegna a mano.
Diario delle prove: sarà pubblicato sul sito internet comunale
e all’albo pretorio dell’ente, secondo i tempi e i modi stabiliti
nel bando integrale di concorso.
La richiesta di partecipazione deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda allegato al bando integrale di concorso, reperibile sul sito internet www.comune.monza.it sezione
«Concorsi e incarichi» – «Concorsi pubblici».
Per ulteriori informazioni e ritiro copie del bando integrale di
concorso, rivolgersi, lunedı̀, martedı̀, mercoledı̀, venerdı̀, dalle
ore 8.30 alle ore 12.00 e giovedı̀ dalle ore 8.30 alle ore 16.30,
all’ufficio gestione e selezione del personale – c/o palazzo comunale – p.zza Trento e Trieste, tel. 039/2372.286-287-36723724368, e-mail uffpers@comune.monza.it.
La dirigente del settore organizzazione
e personale: Laura Brambilla
[BUR201006127]

Comune di Monza – Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione a seguito di modifica dei requisiti
di ammissione di cui all’art. 2 punti 2 e 4 del bando di concorso
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di 1 posto di dirigente, responsabile del Settore sviluppo
economico
Titolo di studio: laurea triennale o laurea specialistica (d.m.
509/99) o laurea magistrale (d.m. 270/04) o diploma di laurea
dell’ordinamento previgente al d.m. 509/99 (vecchio ordinamento), ad indirizzo giuridico-amministrativo o economico e relative equipollenze.

Altri requisiti obbligatori: consultare bando integrale.
Prove d’esame: due prove scritte e una prova orale.
Scadenza presentazione domande: 18 novembre 2010, entro
le ore 16.30 per consegna a mano.
Diario delle prove: sarà pubblicato sul sito internet comunale
e all’albo pretorio dell’ente, secondo i tempi e i modi stabiliti
nel bando integrale di concorso.
La richiesta di partecipazione deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda allegato al bando integrale di concorso, reperibile sul sito internet www.comune.monza.it sezione
«Concorsi e incarichi» – «Concorsi pubblici».
Per ulteriori informazioni e ritiro copie del bando integrale di
concorso, rivolgersi, lunedı̀, martedı̀, mercoledı̀, venerdı̀, dalle
ore 8.30 alle ore 12.00 e giovedı̀ dalle ore 8.30 alle ore 16.30,
all’ufficio gestione e selezione del personale – c/o palazzo comunale – p.zza Trento e Trieste, tel. 039/2372.286-287-36723724368, e-mail uffpers@comune.monza.it.
La dirigente del settore organizzazione
e personale: Laura Brambilla
[BUR201006128]

Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a
tempo parziale 18 ore in qualità di «geometra» – cat. C parametro retributivo C1
Ente proponente: Comune di Olgiate Comasco.
Oggetto del concorso: concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «geometra» – cat. C parametro retributivo C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito edile
(o equipollente) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 19
novembre 2010.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda:
www.comune.olgiate-comasco.co.it.
Referente: Guffanti Luisa – 031/994623.
Il resp. area aa.gg.:
Alberto Casartelli
[BUR201006129]

Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a
tempo parziale 18 ore in qualità di «bibliotecario diplomato» –
cat. C parametro retributivo C1
Ente proponente: Comune di Olgiate Comasco.
Oggetto del concorso: concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «bibliotecario diplomato» – cat. C parametro retributivo C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi della
durata di anni 5, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 19
novembre 2010.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda:
www.comune.olgiate-comasco.co.it.
Referente: Guffanti Luisa – 031/994623.
Il resp. area aa.gg.:
Alberto Casartelli
[BUR201006130]

Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a
tempo parziale 18 ore in qualità di «istruttore amministrativo» –
cat. C parametro retributivo C1
Ente proponente: Comune di Olgiate Comasco.
Oggetto del concorso: concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a tempo parziale 18 ore in qualità di «istruttore amministrativo» – cat. C parametro retributivo C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi della
duratadi anni 5 – rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 19
novembre 2010.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda:
www.comune.olgiate-comasco.co.it.
Referente: Guffanti Luisa – 031/994623.
Il resp. area aa.gg.:
Alberto Casartelli
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[BUR201006131]

Comune di Olgiate Comasco (CO) – Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a
tempo parziale 18 ore in qualità di perito informatico» – cat. C
parametro retributivo C1
Ente proponente: Comune di Olgiate Comasco.
Oggetto del concorso: concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità a tempo parziale 18 ore in qualità di perito informatico» – cat. C parametro
retributivo C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di perito informatico o perito
industriale con specializzazione elettronica (ed equipollenti).
Sono altresı̀ ammessi i soggetti in possesso di una laurea, anche di durata triennale ad indirizzo informatico o elettronico.
I titoli succitati devono essere rilasciati da istituti riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 19
novembre 2010.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda:
www.comune.olgiate-comasco.co.it.
Referente: Guffanti Luisa – 031/994623.
Il resp. area aa.gg.:
Alberto Casartelli
[BUR201006132]

Comune di Ornago (MI) – Prova pubblica selettiva per esami
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale al
70% di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
È indetta prova pubblica selettiva per esami per n. 1 posto a
tempo determinato e a tempo parziale al 70% di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3.
Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 9 novembre
2010.
Calendario delle prove:
• prove scritte: il 15 novembre 2010 a partire dalle ore 9.30
presso il municipio;
• prova orale: la commissione provvederà ad avvisare i candidati che avranno superato le prove scritte.
Per informazioni e copia del bando contattare l’ufficio ragioneria del comune tel. 039/6286339 – 039/6286325 o scaricare il
bando all’indirizzo www.comuneornago.it alla voce «ultimi
bandi».
Il resp. del servizio personale
[BUR201006133]

Comune di Pioltello (MI) – Avviso di bando di mobilità esterna
volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
e pieno nel profilo professionale di agente di polizia locale cat.
C – p.e. C1
È indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di agente
di polizia locale cat. C – p.e. C1.
Requisiti per la partecipazione:
– inquadramento a tempo indeterminato in qualità di agente di polizia locale cat. C presso il comune di provenienza;
– età non superiore ai 35 anni;
– patente di categoria B (nel caso in cui la patente sia stata
conseguita dopo il 26 aprile 1988, il candidato deve possedere anche la patente di categoria A);
– nessun impedimento all’utilizzo delle armi.
I concorrenti dovranno far pervenire le domande di partecipazione a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Pioltello – via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello – entro le ore
18.30 di giovedı̀ 18 novembre 2010.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366231 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedı̀ al venerdı̀.
Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, 20 ottobre 2010
Il dirigente di settore:
A. Novaga
[BUR201006134]

Comune di Sarezzo (BS) – Concorso pubblico, per esami, per un
posto di «istruttore» part-time 18 ore
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di «istruttore» part-time 18 ore (cat. C.1) – Area
Servizi alla Persona.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL – Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi.
Diario prove d’esame:
• prima prova scritta: 29 novembre 2010 ore 9.30;

• seconda prova pratica: 29 novembre 2010 ore 14.30;
• prova orale: 3 dicembre 2010 ore 9.30.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: www.comune.sarezzo.bs.it.
Per informazioni: tel. 030/8936226.
Il resp. area amm.va:
Gianfranco Secchi
[BUR201006135]

Comune di Seriate (BG) – Concorso pubblico per esami per costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno, cat. C.1
È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno cat. C.1
– servizio ambiente.
Titolo di studio: come indicato nel bando pubblicato sul sito
internet del comune: www.comune.seriate.bg.it.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione presente avviso.
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
– prove scritte: giovedı̀ 25 novembre ore 9.00;
– prova orale: venerdı̀ 26 novembre ore 9.00.
Per informazioni rivolgersi presso il servizio personale dell’ente
(tel. 035/304263).
Il resp. servizio personale:
L. Malgeri
[BUR201006136]

Comune di Settala (MI) – Avviso pubblico per la selezione di
operatori da indicare al CIMEP per l’assegnazione, mediante
convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971
n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, di area destinata
a struttura commerciale nell’ambito del lotto 2 ST 4 variante 34
del Piano di zona consortile vigente
Il responsabile del settore tecnico-manutentivo, ai sensi dell’art. 5 del «Regolamento per l’attuazione del Piano di zona consortile», approvato con deliberazione assembleare del Consorzio n. 12 del 23 febbraio 2010, avvisa che l’amministrazione comunale di Settala intende procedere all’individuazione degli operatori da proporre al CIMEP per l’assegnazione dell’area
commerciale inclusa nel lotto 2 ST 4 variante 34 del Piano di
zona consortile vigente, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e
successive modifiche ed integrazioni.
Possono presentare domanda di assegnazione per l’area
commerciale oggetto del presente avviso esclusivamente le società operanti nel settore della media e grande distribuzione.
Le istanze di partecipazione devono pervenire, con consegna a mano o mezzo posta, a pena di esclusione,al protocollo
generale del comune di Settala entro e non oltre le ore 12.00
del giorno mercoledı̀ 1 dicembre 2010.
Gli operatori interessati possono visionare la copia completa
dell’avviso ed il progetto esecutivo del lotto 2 ST 4 variante 34,
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 4
giugno 2009 e con deliberazione del consiglio direttivo del CIMEP n. 55 del 14 luglio 2009, presso lo sportello del settore tecnico manutentivo del comune di Settala, al primo piano della
sede comunale, negli orari di apertura al pubblico.
Copia completa dell’avviso e del progetto sono altresı̀ consultabili e scaricabili attraverso il sito web del comune di Settala
all’indirizzo: www.comune.settala.mi.it.
Settala, 12 ottobre 2010
Il resp. del settore tecnico-manutentivo:
Carla Barone
[BUR201006137]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi – Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa distretto socio sanitario di Lodi
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 337 del 7 ottobre 2010, è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di:
• n. 1 posto di direttore di struttura complessa distretto socio
sanitario di Lodi
da attribuirsi ad un dirigente psicologo (disciplina: psicologia)
secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 484/97.
Requisiti generali di ammissione
All’avviso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazione stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europa;
b) idoneità fisica all’impiego.
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Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
A norma della legge n. 125/91 e degli artt. 7 e 57 del d.lgs.
n. 165/01 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/97, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi, ovvero, l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, con obbligo di iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, come dirigente psicologo, 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 per l’accesso al presente avviso deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 484/1997);
c) curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 484/1997;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 484/1997.
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 dei requisiti inerenti la specifica attività
professionale e dell’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo, nel caso di conferimento dell’incarico, di
acquisire l’attestato nel primo corso utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Domanda di ammissione all’avviso
Per partecipare all’avviso gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice, corredata da tutta la documentazione necessaria, indirizzata al direttore generale dell’ASL della Provincia di Lodi – piazza Ospitale 10 – 26900 Lodi entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4ª Serie Speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo dell’ASL
sono: lunedı̀ – martedı̀ – giovedı̀ – venerdı̀ dalle ore 8.30 alle ore
12.30; dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e mercoledı̀ dalle ore 8.30
alle ore 16.00.
L’ultimo giorno utile per la consegna delle istanze, l’ufficio protocollo sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà tassativamente pervenire all’ASL entro il termine sopra indicato. A tal fine
farà fede esclusivamente il timbro con la data di arrivo apposto
dall’ufficio protocollo dell’ASL.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 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 dell’art. 39 del d.P.R. n. 445/2000 non è prevista l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti dovranno allegare:
• certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal
bando;
• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 15,00,
non rimborsabile, effettuato al tesoriere dell’ente «Banca
Popolare di Lodi» mediante versamento diretto allo stesso
o mediante il c/c postale dell’ente n. 32065203 intestato
all’ASL della Provincia di Lodi;
• tutte le certificazioni relative a titoli che si ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum
professionale;

• elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati;
• elenco datato e firmato delle pubblicazioni allegate di cui
il candidato risulti essere autore o coautore, numerate progressivamente e in ordine cronologico. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non verranno considerate le
pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato;
• curriculum professionale, in carta semplice, datato e firmato dall’interessato, formalmente documentato, redatto secondo i principi e le modalità previste dall’art. 8 del d.P.R.
n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del d.P.R. n. 484/1997. In particolare i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, riguarderanno le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.P.R. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni (lettera c) e le pubblicazioni (lettera g) possono essere autocertificate dal candidato, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Il profilo atteso per il candidato di cui all’avviso è il seguente:
• deve possedere una buona formazione a carattere manageriale;
• deve avere la capacità di lavorare per obiettivi, secondo
le attribuzioni della direzione generale;
• deve sapere impostare e gestire il proprio lavoro e quello
della struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale;
• deve possedere competenze economiche e gestionali sufficienti a gestire le informazioni contenute nei report del
controllo di gestione;
• deve possedere attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane con attenzione agli aspetti economici e dalla valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
• deve sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi e le
strategie della direzione generale dell’Azienda, con la quale negozia nella maniera più efficace gli obiettivi;
• deve dimostrare capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze, in accordo
con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative determinate;
• deve conoscere strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
• deve conoscere gli strumenti di project management;
• deve dimostrare capacità relazionali e negoziali;
• deve saper sviluppare processi di delega;
• deve perseguire sistematicamente la qualità in collegamento all’organizzazione aziendale e far proprio un forte
coinvolgimento negli obiettivi aziendali.
Commissione e modalità di selezione
La commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, accerta il possesso dei requisiti previsti e predispone l’elenco dei candidati ritenuti idonei, sulla base:
– di un colloquio, diretto in particolar modo, all’accertamen-
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to delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
con riferimento all’incarico da svolgere nonché alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento alle esperienze professionali
documentate;
– della valutazione del curriculum professionale.
Convocazione candidati
I candidati sono convocati per il colloquio il giorno 17 dicembre 2010 alle ore 10.30 presso sala «B» Dipartimento ASSI – Padiglione Tansini – ASL della Provincia di Lodi – p.zza Ospitale n. 10
– Lodi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nella data, ora e luogo stabiliti saranno considerati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa della mancata presenza.
Conferimento incarico
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, sceglierà l’aspirante cui conferire l’incarico con provvedimento motivato.
L’incarico ha durata quinquennale, salvo il raggiungimento
del limite di età previsto per il collocamento a riposo, dà titolo
a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dirigenti responsabili di strutture complesse del
Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Si precisa, inoltre, che l’incarico verrà conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale.
Adempimenti dell’aspirante al quale è conferito l’incarico
La persona alla quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto
pena di decadenza, produrre entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, i documenti richiesti
dagli ordinamenti vigenti per l’assunzione o, in alternativa, le
dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 445/2000 e dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine,
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASL.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione – piazza Ospitale, 10 Lodi – tel. 0371/5875944 – 0371/5875929 dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Lodi, 2 ottobre 2010
Il direttore amm.vo: Daniela De Filippo
[BUR201006138]

Azienda Sanitaria Locale di Milano – Sorteggio dei componenti
di commissione esaminatrice di concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina ginecologia e ostetricia
Il giorno 24 novembre 2010 presso la sede di questa Azienda
Sanitaria Locale di Milano – corso Italia, 19 – Milano, con inizio
alle ore 10.00 avrà luogo il sorteggio dei membri per la composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, di seguito indicato:
– n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina ginecologia e ostetricia.
Il direttore gen.: G. Walter Locatelli
[BUR201006139]

Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo – Milano –
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di n. 1 posto di direttore dell’U.O. complessa di anestesia e rianimazione 2 – trauma team
In esecuzione della relativa deliberazione n. 813 del 2 agosto
2010, ai sensi del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502 e del d.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di:
• n. 1 posto di direttore dell’U.O. complessa di anestesia e
rianimazione 2 – trauma team.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale.
Requisiti per l’ammissione
L’accesso al secondo livello dirigenziale è riservato a coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti – le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione

di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
e dagli artt. 3 e 5 del d.P.R. 484/97:
A) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
B) 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 quanto previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 484/97;
C) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato d.P.R.;
D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Ospedale, prima
dell’immissione in servizio.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale di cui al
punto D) – gli incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
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.
I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando,
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, a’ sensi della normativa vigente.
Domande di ammissione
Per l’ammissione all’avviso gli aspiranti devono far pervenire
entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stesso, all’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera – Ospedale San
Carlo Borromeo – via Pio Secondo n. 3, Milano – domanda redatta in carta libera (ai sensi della legge 370/1988), entro le ore
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il termine alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’effettiva assunzione del vincitore è subordinata in ogni caso
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.
Verranno accettate le domande trasmesse tramite posta entro il predetto termine (farà fede la data del timbro postale)
pervenute all’ufficio protocollo dell’Azienda.
Nel caso in cui il candidato si serva del servizio postale per il
recapito della domanda, dei titoli e dei documenti ad essa allegati, l’amministrazione dell’Ospedale declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) la data, il luogo di nascita e la residenza, il codice fiscale
e il recapito telefonico;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) 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 membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e
di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencandoli singolarmente. Per quanto riguarda la specializzazione deve essere indicata l’esatta e completa dicitura
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della stessa, la data e l’Università presso cui è stata conseguita;
j) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti
dal bando;
k) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devono allegare, i titoli di studio e tutte le certificazioni relative ai
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale, redatto su carta libera, datato e firmato 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. Al fine di consentire una idonea valutazione il candidato dovrà precisare lo svolgimento della sua attività professionale presso strutture dipartimentali di emergenza e
assistenza;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum e le pubblicazioni, esclusi quelli di
cui alla lettera c), possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e descritte e
numerate in un apposito elenco dattiloscritto in 3 copie, da cui
risulti il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatte in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco in triplice
copia in carta libera dei documenti e dei titoli presentati.
La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione all’avviso di C 10,33 (euro dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda
Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo – Servizio Tesoreria
– via Pio II, n. 3 – 20153 Milano, precisando la causale di versamento.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda d’ammissione.
Modalità di selezione
La commissione, costituita come stabilito dall’art. 15, comma
3, del d.lgs. n. 502/92, modificato dall’art. 15-ter del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del d.P.R. 484/97 e della valutazione del 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 di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione
del curriculum, stabilisce l’idoneità del candidato all’incarico.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comu-

nicate ai candidati, a cura della commissione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telegramma,
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova
stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dall’avviso.
Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore generale sulla base del parere della commissione di esperti.
L’incarico, che ha durata quinquennale, implica il rapporto
di lavoro esclusivo e dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa
verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per
il conferimento di altro incarico.
Il direttore – ex dirigente di struttura complessa – non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita
del relativo specifico trattamento economico; contestualmente
viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello
dirigenziale.
Norme finali
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il
presente bando, a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 10 novembre 1997,
n. 484, e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, della
dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Risorse Umane (Ufficio Concorsi) dell’Azienda Ospedaliera – Ospedale San Carlo Borromeo – via Pio Secondo n. 3,
Milano (telefono 02/40222653-2731-2732) sito internet: http://
www.sancarlo.mi.it.
Milano, 20 ottobre 2010
Il direttore gen.: Antonio G. Mobilia
[BUR201006140]

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano –
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato, di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – categoria «D»
– fascia iniziale, in sostituzione di personale assente per astensione obbligatoria maternità sino al 30 aprile 2011, da assegnare all’U.O. malattie cerebrovascolari
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 407 del 6 ottobre 2010 è indetto: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato,
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico
sanitario di laboratorio biomedico – categoria «D» – fascia iniziale, in sostituzione di personale assente per astensione obbligatoria maternità sino al 30 aprile 2011, da assegnare all’U.O. malattie cerebrovascolari.
Gli interessati, sono invitati a presentare domanda insieme
alla documentazione prescritta dall’Avviso pubblico ed a quella che riterranno utile.
Le domande dovranno pervenire a: Segreteria generale della
Fondazione IRCCS «Carlo Besta» – via Celoria, 11 – Milano – entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla voce: Info Azienda – Lavorare in Istituto. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane
della Fondazione – ufficioconcorsi@istituto-besta.it – telefono
02/2394.2305
Milano, 20 ottobre 2010
Il direttore u.o. risorse umane:
Marco Losi
[BUR201006141]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – Milano – Avviso di selezione per l’aggiornamento dell’Albo aziendale dei Revisori (Revisori legali)
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: essere iscritti
nel Registro dei Revisori legali previsto dalla vigente normativa;
aver svolto attività di Revisore legale/di componente di collegio
sindacale presso enti/aziende pubblici o privati per almeno 5
anni.
Costituiscono cause di incompatibilità ed ineleggibilità quelle
previste espressamente dal codice civile.
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Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni: vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con obbligo di refertazione all’organo consiliare su gravi irregolarità formali o sostanziali di gestione, per l’avvio di procedure
volte all’acquisizione di chiarimenti da parte dell’ufficio o dell’organo cui la irregolarità appare imputabile, ai fini dell’eventuale segnalazione ai competenti organi, ove si configurino responsabilità; espressione di pareri sulla proposta di budget e di
programmazione triennale e sui documenti collegati, sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio,
nonché – su richiesta del consiglio – su provvedimenti che presentino necessità di verifica economico-finanziaria ed attività di
collaborazione con il Consiglio di Amministrazione su richiesta
dello stesso, in relazione alle materie aventi natura o riflessi economico-finanziari, con riferimento a proposte di atti già predisposti dagli uffici dell’Azienda.
Per l’espletamento delle attività di competenza il Collegio dei
Revisori ha accesso ai pertinenti atti e documenti aziendali, in
ordine ai quali deve mantenere la prescritta riservatezza, e può
essere chiamato a partecipare alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione.
L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio di Revisione contabile dell’Azienda di Servizi alla Persona
«Golgi-Redaelli» viene fissata negli importi di cui alla deliberazione regionale n. 8/720 del 30 settembre 2005, – pubblicata – sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41, S.O., del 10
ottobre 2005.
Le candidature, redatte in carta semplice ed indirizzate all’Azionda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», via Olmetto 6 –
20123 Milano, dovranno pervenire all’ufficio protocollo (anche
a mezzo posta – mediante plico raccomandato con ricevuta
di ritorno) entro e non oltre la ore 16.00 dal 22 novembre 2010.
La busta dovrà recare la dicitura «contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’aggiornamento dell’albo aziendale dei Revisori (Revisori legali)» e dovrà essere corredata da documentazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti richiesti.
Milano, 12 ottobre 2010
Il direttore gen.: Francesco Fascia
[BUR201006142]

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio – Milano – Concorso riservato per n. 15
posti di operatore tecnico geriatrico – cat B e n. 4 posti di infermiere generico – cat. B – (livello economico super)
Si rende noto che con determinazione n. RU/145/2010 dell’8
ottobre 2010 sono indetti concorsi, per titoli ed esami, in recepimento della «Preintesa Personale Precario Comparto» approvato con d.g.r.l. n. 8/11401 del 10 febbraio 2010, riservato ai soggetti:
– assunti a tempo determinato presso l’Azienda di Servizi alla
Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio che procede alla stabilizzazione
e che si trovino in una delle seguenti posizioni costituenti requisito di ammissione:
1. personale con contratto a tempo determinato, in servizio
al 31 dicembre 2009 presso l’Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio che
procede alla stabilizzazione e che abbia maturato un’anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi nell’ultimo quinquennio, del medesimo profilo professionale;
oppure:
2. personale assunto a tempo determinato, in virtù di contratto stipulato entro la data del 28 settembre 2007 presso l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio che procede alla stabilizzazione
e che maturino, successivamente, un’anzianità di servizio
di tre anni, computandosi eventuali servizi prestati nel quinquennio precedente, anche non continuativi, nel medesimo profilo professionale.
I concorsi riservati, per titoli ed esami, sono indetti per la copertura di:
• n. 15 posti di operatore tecnico geriatrico – cat B;
• n. 4 posti di infermiere generico – cat. B (livello economico
super).
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.
Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei requisiti citati ai punti 1, 2 e che siano,
altresı̀, in possesso dei seguenti:
Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

– idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano stati dispensati
dell’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione
Per il concorso riservato per la copertura di n. 15 posti di operatore tecnico geriatrico – cat. B:
A) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;
B) possesso dello specifico titolo ed abilitazione professionale
(attestato regionale di qualifica).
Per il concorso riservato per la copertura di n. 4 posti di infermiere generico – cat. B (livello economico super):
A) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;
B) possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte
ausiliaria sanitaria di infermiere generico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in
carta semplice, con la documentazione ad essa allegata,
dovrà essere accompagnata da quietanza di versamento
della tassa di C 12,91 (dodici/91), effettuato, entro i termini di
scadenza del presente bando, presso il tesoriere dell’ente,
Banca Popolare Commercio e Industria – codice IBAN
IT70U0504801679000000034263, o a mezzo conto corrente postale n. 25305202 o tramite vaglia postale, intestati a: «Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt Stelline e del Pio
Albergo Trivulzio – via Marostica, 8 – 20146 Milano», indicando
nella causale del versamento l’esatta denominazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento all’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline Pio Albergo Trivulzio – ufficio protocollo via Marostica 8, 20146 Milano.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il 30º (trentesimo) giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto dei
termini è comprovato dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
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.
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Per l’ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare nella
domanda redatta in carta semplice:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo
dovrà dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero
di codice di avviamento postale ed eventuale recapito
telefonico. In assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
Ai sensi dall’art. 39 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da parte del candidato.
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Documentazione da allegare alla domanda
Le domande devono contenere:
1) la fotocopia di un valido documento d’identità;
2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del
d.P.R. 445/2000 – anche contestuale alla domanda) comprovante i requisiti specifici per l’ammissione indicati al precedente punto A);
3) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del
d.P.R. 445/2000 – anche contestuale alla domanda) comprovante i servizi di carriera. Nelle dichiarazioni relative ai
servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. Al fine di accelerare il procedimento, il candidato
è invitato ad allegare una copia fotostatica dei relativi
certificati di servizio;
4) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 19 del
d.P.R. 445/2000), attestante la conformità agli originali dei
titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria (partecipazione a corsi di aggiornamento,
pubblicazioni edite a stampa non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate). Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
5) la documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza;
6) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute;
7) un elenco in duplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
È comunque fatta salva la possibilità per il candidato di presentare la documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge. Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad
altri concorsi o avvisi banditi da questo ente.
L’amministrazione dell’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 amministrativo dirigenziale emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Commissione – Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione esaminatrice provvedimento amministrativo
dirigenziale, dispone, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 220/2001, complessivamente di 100 punti cosı̀ ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le seguenti categorie:
– titoli di carriera: max punti 7;
– titoli accademici e di studio: max punti 8;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 5;
– curriculum formativo e professionale: max punti 20.
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
prima dell’espletamento della prova pratica secondo quanto
previsto dall’art. 11 del d.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi
generali in esso previsti.

Prove d’esame
Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:
• prova pratica: consiste nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
• prova orale: sulle materie attinenti al profilo a selezione.
Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
21/30 nella prova orale.
Le previste prove d’esame si svolgeranno con il seguente calendario:
– prova pratica, il giorno 22 dicembre 2010 alle ore 9.30 presso l’aula magna dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Trivulzio, 15;
– prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della
prova pratica, il giorno 22 dicembre 2010 in orario successivo alla prova pratica, presso l’aula magna dell’Azienda di
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio, via Trivulzio, 15.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza necessità di ulteriore avviso, salvo abbiano ricevuto espressa comunicazione di
esclusione al concorso medesimo, nella sede, nei giorni ed entro gli orari sopra indicati; qualora per qualsiasi motivo, non si
presentino per sostenere le predette prove, saranno considerati
rinunciatari. Eventuali modificazioni delle date di svolgimento
delle prove d’esame saranno rese note a mezzo di telegramma.
Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito dei candidati è 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 ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Sono dichiarati
vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La
graduatoria di merito è approvata con provvedimento amministrativo dirigenziale ed è immediatamente esecutiva.
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, verifica la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula dei contratti con i candidati dichiaranti vincitori. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa
di servizio.
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria. Per
quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui
richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge o disposizioni contrattuali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente concorso.
Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
Gli interessati possono prendere visione del presente bando
direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.pioalbergotrivulzio.it nella sezione «ricerca personale» dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, la Sezione specialistica formazione selezione e valutazione dell’Azienda, via Marostica, 8 – Milano tel. 024029240/276/221, è a disposizione degli
interessati per eventuali informazioni o chiarimenti.
Il direttore gen.: Fabio Nitti

