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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
Provincia di Milano – Direzione Centrale Trasporti e Viabilità – Settore Sviluppo rete stradale
– Disposizione dirigenziale R.G. n. 9496/09 dell’8 giugno 2009 – Conclusione della Conferenza
di Servizi in merito al progetto deﬁnitivo per il proseguimento della variante stradale della S.P.
n. 172 «Baggio-Nerviano» ad est dell’abitato di Pregnana Milanese ﬁno alla S.P. n. 229 «ArlunoPogliano Milanese», al ﬁne di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, disporre la variante
urbanistica delle relative aree (ai sensi del t.u. espropri) ed acquisire gli atti di assenso per
l’approvazione del progetto
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Comune di Castello di Brianza (LC) – Approvazione deﬁnitiva variante al PRG l.r. 23/1997
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Comune di Chiuduno (BG) – Approvazione adeguamento dello studio geologico, idrogeologico
e sismico, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23/1997 ed ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/05 .
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Comune di Chiuduno (BG) – Approvazione deﬁnitiva della variante n. 4 bis al PRG vigente ai
sensi della l.r. n. 23/97.
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Comune di Pasturo (LC) – Sdemanializzazione reliquato stradale con servitù di passo – Cessione
di aree – Provvedimenti (delibera c.c. n. 16 del 28 aprile 2009) .
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Comune di Senna Comasco (CO) – Deliberazione n. 15 del 10 settembre 2009 – Riconoscimento
proposta di incremento e adeguamento tariffario per il servizio acquedotto e fognatura (delibera
CIPE 18 dicembre 2008) .
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C.I.M.E.P. – Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare – Milano – Approvazione
in via deﬁnitiva ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., della variante al Piano di
zona consortile vigente adottata con deliberazione n. 15 in data 28 gennaio 2009 relativamente
al territorio del comune di Cernusco sul Naviglio – lotti 2 CE 24 e 2 CE 25 bis (delibera n. 59
in data 15 luglio 2009 – esecutiva ai sensi di legge) .
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Varese
Società Taino S.T.U. S.p.A. – Taino (VA) – Avviso di pubblico incanto per la selezione di socio
privato (CIG n. 03738785E1) .
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo

43

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda
presentata dalla società Elettra 2000 S.p.A. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acque ad uso idroelettrico .
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda
presentata dalla società Pneumax S.p.A. intesa ad ottenere la voltura con variazione d’uso (da
irriguo ad antincendio) della concessione rilasciata alla signora Polini Annamaria
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda
presentata dalla società Carta Orobica Poloni s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio
termico .
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda di rinvio della concessione di
derivazione di acque ad uso idroelettrico dal ﬁume Serio per l’impianto denominato «Honegger» .
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Ghilardi Vivai intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso irriguo.
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Concessione rilasciata alla ditta BDM
Riﬂex S.p.A. di derivare acque sotterranee per uso industriale, antincendio e innafﬁo aree verdi
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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Concessione rilasciata al sig. Moriggi
Alvaro di derivare acque sotterranee per uso irriguo .
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Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG per l’approvazione progetto
preliminare nuovo tracciato stradale in frazione Ghiaie in variante al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997 .
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Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG per l’approvazione progetto
preliminare per attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nuovo oratorio in variante al PRG ai sensi della l.r.
n. 23/1997 .
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Comune di Brembate di Sopra (BG) – Approvazione deﬁnitiva «SUAP Donghi Michele» in variante al PRG .
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Comune di Calcio (BG) – Avviso di deposito atti relativi all’approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata
denominato «C1-25» in variante al PRG – Approvazione deﬁnitiva
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Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito della variante parziale al Piano particolareggiato di
recupero del centro storico .
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Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito del Piano cimiteriale .
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Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di avvio del procedimento di veriﬁca e valutazione della VAS .
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Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito del Reticolo Idrico Minore – Norme di Polizia idraulica
Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la segreteria comunale del Piano di illuminazione pubblica in
variante al PRG vigente approvato deﬁnitivamente ai sensi della l.r. 12/2005 art. 25 nei casi previsti dalla l.r. 23/97 art. 2
comma 2 lett. i), secondo la procedura dell’art. 3 della predetta l.r. 23/97 .
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Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la segreteria comunale del Piano attuativo produttivo denominato «PL Portico» approvato deﬁnitivamente ai sensi della l.r. 12/2005 art. 25, secondo la procedura e le casistiche disciplinate dalla l.r. n. 23/1997 .
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Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la segreteria comunale della variante sempliﬁcata al PRG vigente
approvata deﬁnitivamente ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005 secondo la casistica della lettera a) comma 2) art. 2)
della l.r. n. 23/1997 – Variante diretta a localizzare opere pubbliche di competenza comunale – Area futura scuola primaria
Comune di Moio de’ Calvi (BG) – Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio ai
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Mozzanica (BG) – Avviso di approvazione e deposito della variante parziale al PRG n. 1/2009 (istanza presentata allo S.U.A.P. dalle ditte Fiuminoretti s.r.l. ed A.R.I. Costruzioni Metalliche s.r.l.).
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Comune di Seriate (BG) – Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio (PGT) .
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Comune di Torre de’ Roveri (BG) – Avviso di approvazione Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, l.
447/95, l.r. 13/01, d.P.R. 142/04 .
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Comune di Villa di Serio (BG) – Approvazione variante urbanistica al Piano Regolatore Generale .
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Società Unicalce S.p.A. – Brembilla (BG) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia .
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Provincia di Brescia
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia – Riconoscimento della titolarità della concessione di derivazione di
acqua pubblica ad uso idroelettrico alla Società ENEL Green Power S.p.A.
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla società Duca degli Abruzzi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad
uso innafﬁamento aree verdi .
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla società Taffelli Scavi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso
potabile, igienico e sanitario
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola San Bernardo di Botti Luigi ed Enrico s.s. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee da adibire ad uso potabile .
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Comune di Acquafredda (BS) – Avviso di approvazione della variante n. 1 (zona di via per Visano) e variante n. 2 (zona
di via Tito Speri) .
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Comune di Angolo Terme (BS) – Avviso di deposito delibera di adozione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, degli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT): Documento di piano, Piano delle regole, Piano dei servizi e adozione
piano di zonizzazione acustica e studio geologico a supporto del PGT .
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Comune di Brescia – Settore urbanistica – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
per il Programma Integrato di Intervento (PII) relativo all’area degli ex Magazzini Generali, PN 14 ed aree prospicienti la
via Dalmazia .
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Comune di Calvisano (BS) – Sportello unico per le attività produttive, comunicazione avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/90 e convocazione conferenza dei servizi .
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Comune di Castel Mella (BS) – Avviso di deposito della d.c.c. n. 38 del 12 ottobre 2009 di avvenuta approvazione del
Programma Integrato di Intervento relativo all’ex P.L. 6 sito in via Roncadelle ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i .
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.
Comune di Cazzago San Martino (BS) – Avviso di adozione in variante al PGT del Piano di recupero dell’immobile distinto
catastalmente con il mappale n. 67 sub. 503 del foglio 6 NCT di Cazzago San Martino, sito in via S. Michele n. 92, di
proprietà della Parrocchia San Michele Arcangelo, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/05 – Deposito atti
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Comune di Cimbergo (BS) – Avviso di avvio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
(art. 13, comma 2, l.r. 11 marzo 2005 n. 12) .
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Comune di Cimbergo (BS) – Avviso di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13, comma
2, l.r. 11 marzo 2005 n. 12) .
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Comune di Gussago (BS) – Bando per la vendita dell’area ediﬁcabile prevista dal Programma Integrato di Intervento (PII)
in loc. Caporalino mediante unico e deﬁnitivo incanto .
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Comune di Montichiari (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva del Programma Integrato di Intervento in variante al PRG
per le aree site in Vighizzolo tra via S. Lucia ed il Centro Parrocchiale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. 12/05 in seguito alla
veriﬁca provinciale di compatibilità con il PTCP .
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Comune di Ospitaletto (BS) – Approvazione deﬁnitiva varianti sempliﬁcate al PRG vigente ex legge regionale n. 23/97 e
s.m.i. – Avviso di deposito .
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Comune di Prestine (BS) – Variante urbanistica adeguamenti cartograﬁci e speciﬁcazioni normative – Approvazione deﬁnitiva .
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Comune di Prestine (BS) – Variante urbanistica all’art. 30 delle NTA vigenti – Approvazione deﬁnitiva .
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Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ambito 9 Bassa bresciana – Ghedi (BS) – Accordo di Programma 2009/2011
dell’Ambito 9 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Società IES s.r.l. – Brescia – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
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Ferrari Asfalti s.r.l. – Coccaglio (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA – Provincia di Brescia .
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Società Brixia Energia s.r.l. – Collebeato (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia –
Costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Stocchetta .
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Costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Campagnola.
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Provincia di Como
Provincia di Como – Domanda presentata dalla società Energia Valsassinese s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico .
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Provincia di Como – Domanda presentata dalla signora Onnis Giovannella per ottenere la concessione di derivazione di
acqua ad uso innafﬁamento aree a verde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bregnano (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009 delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura .
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Comune di Como – Avviso di deposito atti relativi al recepimento graﬁco del nuovo tracciato della «Tangenziale di Como»
facente parte del «Sistema viabilistico Pedemontano lombardo» e conseguente approvazione deﬁnitiva di variante di adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione del PRG mediante cancellazione del vecchio tracciato
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Comune di Gera Lario (CO) – Avviso di deposito atti relativi a rettiﬁca alle NTA del Piano delle regole del vigente Piano
del Governo del Territorio .
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Comune di Mezzegra (CO) – Avviso di deposito del PGT ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 .
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Comune di Mezzegra (CO) – Avviso di deposito del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art.
3 comma 1 della l.r. 13/2001
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Sud Seveso Servizi S.p.A. – Carimate (CO) – Riconoscimento dell’incremento e adeguamento delle tariffe corrispondenti
ai servizi di collettamento e depurazione, rispettivamente per il periodo 2003-2007 e per l’anno 2008 .
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Aqua Seprio Servizi s.r.l. – Mozzate (CO) – Aumento tariffe acquedotto Mozzate – Locate V. – Carbonate .
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria e acqua – Domanda presentata dal comune di Genivolta
intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso irrigazione aree verdi .
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Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria e acqua – Domanda presentata dalla Fornace Torricella
s.r.l. intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione per derivare acqua sotterranea ad uso industriale, igienico,
antincendio e per altro uso .
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Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Concessione rilasciata alla ditta Galbignani
Guido di derivare acqua pubblica per uso irriguo
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Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Concessione rilasciata alla ditta Agazzi Enrico
di derivare acqua pubblica per uso irriguo .
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Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) – Avviso di adozione del Piano di classiﬁcazione acustica del territorio –
Deposito atti .
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Comune di Romanengo (CR) – Avviso di deposito atti relativi alla approvazione del Piano di lottizzazione Martino .
.
Ditta Rossini Fratelli s.n.c. – Gombito (CR) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
.
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufﬁcio acque e derivazioni – Domanda presentata dalla ditta Tubettiﬁcio Europeo S.p.A. intesa ad ottenere l’aumento della portata media annuale relativa alla concessione, per derivare acqua
ad uso industriale (ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006) .
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Comune di Calolziocorte (LC) – Valutazione Ambientale (VAS) del Programma Integrato di Intervento proposto da Secomandi s.r.l., imm.re Cristalli s.r.l. e Modular System s.r.l. – Informazione circa la decisione
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Comune di Lecco – Avviso di deposito degli atti e approvazione deﬁnitiva della variante al Piano attuativo «Ventina»
.
Comune di Robbiate (LC) – Estratto avviso di gara per la vendita di immobili mediante pubblico incanto .
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Comune di Sirone (LC) – Avviso di approvazione di classiﬁcazione acustica .
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale – Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione LO013771990 – Richiedente: Euticals S.p.A. con sede legale a Milano, viale Bianca Maria 25 e sede amministrativa a
Lodi, viale Milano 86/88
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Comune di Lodi – Avviso di approvazione e deposito del «Programma Integrato di Intervento in località ex cascina Secondina in variante al PRG vigente»
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Comune di Lodi – Avviso di approvazione e deposito del «Programma Integrato di Intervento in via Marchi in variante al
PRG vigente» .
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Comune di Valera Fratta (LO) – Avviso di convocazione conferenza per Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il
Piano di Governo del Territorio .
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Comune di Valera Fratta (LO) – Avviso di deposito adozione Piano comunale di zonizzazione acustica .
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Provincia di Mantova
Comune di Castelbelforte (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano attuativo residenziale denominato «Caselle» in
variante al PRGC .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Monzambano (MN) – Avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Monzambano (MN) .
.
.
.
.
.
.
Consorzio di Boniﬁca Alta e Media Pianura Mantovana – Mantova – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della
Regione Lombardia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2537
2538
2538

Provincia di Milano
Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro – Approvazione dell’avviso per la
realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi aziendali ed occupazionali .
.
.
.
.
.
Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PII
senza rilevanza regionale in variante al PRG – Ambito n. 14 del Documento di inquadramento .
.
.
.
.
.
.
Comune di Colturano (MI) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di
Governo del Territorio (PGT) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Cornaredo (MI) – Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori per l’assegnazione di aree in diritto di
proprietà per interventi di edilizia convezionata nell’ambito del PEEP consortile .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Inveruno (MI) – Avviso di deposito della delibera di approvazione del «Piano di classiﬁcazione acustica del
territorio comunale di Inveruno ai sensi della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)»
Comune di Inzago (MI) – Avviso di deposito Piano attuativo del Comparto 4 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Melzo (MI) – Avviso di deposito atti della variante al PGT per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di
collegamento fra i comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Opera (MI) – Approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione residenziale comparti 6, 7, 8 – Immobiliare
Olmo s.r.l., ai sensi dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 – Avviso di deposito atti .
.
.
.
.
.
.
.
.
Edil Scaviter s.r.l. – Milano – Avviso inerente la richiesta di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06
.
SO.GE.M.I. S.p.A. – Milano – Nuovi canoni annui al mq più IVA da applicarsi per i punti vendita dei Mercati Ittico e
Floricolo ed annessi ufﬁci .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ditta Pastori Pierluigi – Robecchetto con Induno (MI) – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA
alla Provincia di Milano
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2538
2538
2538
2538
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Barlassina (MB) – Avviso di approvazione deﬁnitiva del Piano di illuminazione comunale .
.
.
.
.
Comune di Brugherio (MB) – Avviso di approvazione e di deposito di provvedimenti elencati nel testo .
.
.
.
.
Comune di Muggiò (MB) – Avviso di deposito della deliberazione di consiglio comunale di approvazione di Piano di
lottizzazione in variante urbanistica – Costruzione di Centro Diurno per Anziani in via Mantova – L.r. 23/1997 .
.
.
Comune di Ornago (MB) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2540
2540
2540
2540

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda di subentro e di
rinnovo presentata dal sig. Masino Marco per derivazione d’acqua per uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
Società Agricola Waida s.r.l. di concessione d’acqua, usi vari (potabile, pompa di calore, igienico, abbeveraggio cani e
cavalli ed innafﬁamento aree verdi) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
ditta AIR s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso pompa di
calore .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Settore tutela ambientale – Avviso di domanda di autorizzazione all’impianto e all’esercizio (artt. da
2 a 6 della l.r. 52/82) di nuovi tronchi di linea elettrica in BT a 220/380 V in cavo sotterraneo e relative opere accessorie
in località c.na Nuova nel comune di S. Dorno (PV) (applicazione del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 16 agosto
1982 n. 52)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Carbonara al Ticino (PV) – Avviso di deposito – Approvazione deﬁnitiva Piano di zonizzazione acustica del
territorio comunale
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Castelnovetto (PV) – Avviso di deposito atti relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Comune di Codevilla (PV) – Avviso di deposito atti «Approvazione deﬁnitiva della variante di adeguamento degli strumenti
urbanistici alle disposizioni di cui ai criteri urbanistici per l’attività di pianiﬁcazione e di gestione in materia commerciale»
Comune di Cozzo (PV) – Avviso di deposito atti relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) .
.
.
Comune di Montù Beccaria (PV) – Avviso di approvazione deﬁnitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio del
comune di Montù Beccaria .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Nicorvo (PV) – Avviso di deposito atti relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
.
.

2540
2540
2540

2540
2541
2541
2541
2541
2542
2542
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Comune di Stradella (PV) – Avviso di approvazione e deposito del Piano di recupero residenziale «PDR 2 – Cantina
Sociale» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Torrevecchia Pia (PV) – Avviso di approvazione del Piano attuativo convenzionato PL 4 in variante al PRG
Comune di Vellezzo Bellini (PV) – Approvazione deﬁnitiva Programma Integrato di Intervento in variante al PRG vigente
concernente la valorizzazione del comparto n. 10 del documento di inquadramento 2008 .
.
.
.
.
.
.
.

2542
2542
2542

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio – Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di
presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Ventina in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco,
ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Delebio (SO) – Avviso d’asta pubblica per la vendita immobile di proprietà comunale – Prot. n. 6927/VII.12
Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti della variante urbanistica riguardante l’ampliamento del capannone
artigianale proposta dalla ditta «Elettromeccanica Valtellinese s.n.c.» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Morbegno (SO) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ditta Liscidini Costruzioni s.r.l. – Teglio (SO) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia

2542
2542
2543
2543
2543

Provincia di Varese
Comune di Besano (VA) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale, in
adeguamento alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Caronno Varesino (VA) – Avviso di approvazione deﬁnitiva dello studio di zonizzazione acustica del territorio
comunale .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ferno (VA) – Avviso di approvazione della zonizzazione acustica ai sensi della l.r. 13/2001 .
.
.
.
.
Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) – Pubblicazione avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Programma Integrato d’Intervento CNS 13 – «I Crotti» unitamente alla veriﬁca di esclusione dello stesso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Maccagno (VA) – Avviso pubblicazione Programma Integrato di Intervento PII Boschetto Iniziative s.r.l. di via
Pietraperzia in variante al PRG vigente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2543
2543
2543
2543
2544

Altre province
Società LAUT Engineering s.r.l. – Padova – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia .
Adriasebina s.r.l. – Roma – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia .
.
.
.
.

.
.

2544
2544

C) CONCORSI
Deliberazione Giunta regionale 21 ottobre 2009 - n. 8/10363
[5.1.2]
Elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle ALER – Determinazioni conseguenti alla d.g.r.
8/9409/2009 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comunicato regionale 23 ottobre 2009 - n. 139
[1.4.0]
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prove scritte e
calendario colloqui – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti, con assunzione a tempo
indeterminato, nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – proﬁlo professionale specialista – area
tecnica (indirizzo agrario, forestale, agroalimentare) (d.d.s. 2 luglio 2009, n. 6797, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia 8 luglio 2009, n. 27) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comunicato regionale 23 ottobre 2009 - n. 140
[1.4.0]
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prove scritte e
calendario colloqui – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, con assunzione a tempo
indeterminato, nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – proﬁlo professionale specialista – area
economica (indirizzo controlli) (d.d.s. 2 luglio 2009, n. 6798, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia 8
luglio 2009, n. 27) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comunicato regionale 23 ottobre 2009 - n. 141
[1.4.0]
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prova scritta e
calendario colloqui – Selezione pubblica, per l’acquisizione di n. 20 unità di personale, da assumere a tempo determinato,
con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale
C1 – proﬁlo professionale assistente – area amministrativa (d.d.s. 2 luglio 2009, n. 6799, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia 8 luglio 2009, n. 27).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comunicato regionale 23 ottobre 2009 - n. 142
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Integrazione comunicato regionale n. 137 del 15 ottobre 2009 – Pubblicato nel Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 42 Serie Inserzioni e Concorsi del 21 ottobre 2009 – Ambiti territoriali carenti di
emergenza sanitaria territoriale rilevati nel 1º semestre 2009 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Cermenate (CO) – Avviso indizione concorso pubblico a tempo indeterminato per n. 1 dipendente cat. D3 pos.
ec. D3 – proﬁlo funzionario farmacista .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ponti sul Mincio (MN) – Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di collaboratore amministrativo –
cat. B3 – tempo indeterminato e part-time (24 ore settimanali) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Suzzara (MN) – Estratto bando di concorso per n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio
con conducente mediante autovettura, di cui n. 1 da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicaps di
particolare gravità mediante autovettura, adeguatamente attrezzata ai sensi della normativa vigente
.
.
.
.
.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 – Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico responsabile di struttura complessa per il dipartimento di cure primarie – Servizio di assistenza medica
di base – Area di sanità pubblica – Disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base o equipollente .
.
.
.
.
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
1.4.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Organizzazione e personale
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

2545

2548

2549

2550

2551
2551
2551
2551
2552
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Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini» – Chiari (BS) – Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura di posti vari
di dirigente medico in discipline diverse .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – Gallarate (VA) – Avviso pubblico di selezione per n. 1 posto di direttore responsabile di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche – disciplina: psichiatria – per l’unità struttura complessa:
psichiatria s.p.d.c. dei tre stabilimenti ospedalieri aziendali .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Istituto Ortopedico Gaetano Pini» – Milano – Errata corrige – Bando di concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di dirigente amministrativo professionale cat. D da
assegnare all’ufﬁcio relazioni con il pubblico – pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia Serie Editoriale
Inserzioni e Concorsi n. 42 del 21 ottobre 2009 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» – Varese – Avviso di selezione con procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di neuroﬁsiopatologia, categoria D
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 1
incarico di direttore responsabile di struttura complessa per direzione dell’U.O. controllo di gestione e programmazione
Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano – Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di
dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione, per otto mesi in
attesa di concorso: riapertura termini .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D .
.
.
.
Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – cat. D, a tempo indeterminato .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale esperto – avvocato – cat. Ds, a tempo indeterminato .
.
.
Azienda di Servizi alla Persona «Bruno Pari» – Ostiano (CR) – Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina
di n. 5 componenti il consiglio di amministrazione della «Azienda di Servizi alla Persona Bruno Pari» per il quinquennio
2010/2015 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Speciale Servizi Sanitari – Vergiate (VA) – Concorso pubblico per titoli ed esami per la assunzione a tempo
indeterminato per la copertura di 1 posto di direttore di farmacia e 1 posto di collaboratore farmacista .
.
.
.
.
Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) – Avviso di pubblicazione della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel proﬁlo «istruttore amministrativo» – area 1 – cat. C – pos.
ec. C/1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI) – Riapertura termini del bando di selezione per la
nomina del direttore dell’Ente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2554
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2554
2554
2556

2556
2557
2560
2560

2560
2560

2561
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[BUR2009061]

Provincia di Milano – Direzione Centrale Trasporti e Viabilità –
Settore Sviluppo rete stradale – Disposizione dirigenziale R.G.
n. 9496/09 dell’8 giugno 2009 – Conclusione della Conferenza
di Servizi in merito al progetto deﬁnitivo per il proseguimento
della variante stradale della S.P. n. 172 «Baggio-Nerviano» ad
est dell’abitato di Pregnana Milanese ﬁno alla S.P. n. 229 «Arluno-Pogliano Milanese», al ﬁne di apporre il vincolo preordinato
all’esproprio, disporre la variante urbanistica delle relative
aree (ai sensi del t.u. espropri) ed acquisire gli atti di assenso
per l’approvazione del progetto
Il direttore del settore sviluppo rete stradale
Premesso che con disposizione dirigenziale n. 41 del 19 marzo
2007, R.G. n. 5889/07, atti n. 66956/2000.3.2/1999/1773, si è proceduto a indire una Conferenza di Servizi in merito al progetto deﬁnitivo per il proseguimento della variante stradale della S.P. n. 172
«Baggio-Nerviano» ad est dell’abitato di Pregnana Milanese ﬁno alla
S.P. n. 229 «Arluno-Pogliano Milanese», al ﬁne di imporre il vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 comma 1 testo unico
espropri, disporre la variante urbanistica delle relative aree, ai sensi
dell’art. 19 comma 1 testo unico, e acquisire intese, concertazioni,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche, al ﬁne dell’approvazione del progetto.
Considerato che con avviso del 19 marzo 2007 atti
n. 66956/2000.3.2/1999/1773, si è provveduto a darne adeguata pubblicità all’albo pretorio della Provincia di Milano, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Atteso che con disposizione dirigenziale n. 41 del 19 marzo 2007,
R.G. n. 5889/07, atti n. 66956/2000.3.2/1999/1773, è stato individuato come presidente della Conferenza di Servizi in oggetto l’ing. Giuseppe Mismetti, nominato responsabile del procedimento con disposizione dirigenziale n. 54 del 24 agosto 2000, R.G. n. 3764/00,
atti n. 91905/4082/1999.
Omissis
Dispone
1) di dare atto del verbale della VI seduta conclusiva di Conferenza di Servizi in data 3 febbraio 2009, in merito al progetto deﬁnitivo
per il proseguimento della variante stradale della S.P. n. 172 «Baggio-Nerviano» ad est dell’abitato di Pregnana Milanese ﬁno alla S.P.
n. 229 «Arluno-Pogliano Milanese», allegato e parte integrante del
presente provvedimento, con le condizioni e gli accordi ivi indicati,
che costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della legge 241/90;
2) di dare atto che la determinazione motivata di conclusione del
procedimento attesta la positiva acquisizione di tutti gli atti di
assenso dei soggetti convocati e intervenuti in sede di C.d.S., in merito agli argomenti in oggetto:
– consenso al progetto deﬁnitivo dell’opera stradale;
– apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.P.R. 327/01;
– variazione dei vigenti Piani Regolatori Generali dei Comuni di
Vanzago e Pregnana Milanese, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del
medesimo d.P.R.;
3) di adottare pertanto, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente provvedimento ﬁnale della Conferenza di Servizi
in oggetto, conforme alla determinazione motivata di conclusione
del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza, ai
sensi dell’art. 14-ter, comma 9, della l. 241/90;
4) che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.P.R. 327/01, e la variazione parziale
dei vigenti Piani Regolatori Generali dei Comuni di Vanzago e Pregnana M.se, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del medesimo d.P.R.,
intervengono con l’emanazione del presente provvedimento ﬁnale;
5) che la pubblica utilità dell’opera medesima, a norma dell’art.
12 comma 3 del d.P.R. 327/2001, assume efﬁcacia con l’emanazione
del presente provvedimento ﬁnale, in conformità a quanto indicato
nella delibera di giunta n. 254/09 di rep. gen. dell’8 aprile 2009 in
atti n. 69473/2000.3.2/1999/1773 di approvazione del progetto deﬁnitivo;
6) di trasmettere copia della presente disposizione dirigenziale ai
Comuni di Vanzago, Pregnana M.se e Rho e, per la Provincia di
Milano, al Settore pianiﬁcazione urbanistica e paesistica e al Settore programmazione e sviluppo – Ufﬁcio espropri, soggetti convocati
e intervenuti alla Conferenza di Servizi in oggetto;
7) di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, parte inte-

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 43 - 28 ottobre 2009

grante del provvedimento, per dieci giorni agli albi pretori dei Comuni di Vanzago, Pregnana M.se, Rho e della Provincia di Milano,
ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 554/99, con contestuale allegazione del
progetto, e in stralcio sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi
dell’art. 21 della l. n. 1034/71, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.P.R. n. 1199/71, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120
gg. dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il direttore
settore sviluppo rete stradale:
Giuseppe Mismetti

[BUR2009062]

Comune di Castello di Brianza (LC) – Approvazione deﬁnitiva
variante al PRG l.r. 23/1997
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
– di approvare deﬁnitivamente la variante al PRG per il frazionamento del Piano di lottizzazione n. 3 in località Brianzola di due
Piani attuativi separati, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera f) della
l.r. 23/97, cosı̀ come previsto dall’art. 25 della l.r. n. 12/05, adottato
con atto consiliare n. 11 dell’11 febbraio 2009 esecutiva ai sensi di
legge.
Il presidente: Luigia De Capitani
Il segretario comunale
direttore gen.: Igor Messina
[BUR2009063]

Comune di Chiuduno (BG) – Approvazione adeguamento dello
studio geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’art. 2
della l.r. 23/1997 ed ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/05
Il Consiglio Comunale in data 15 settembre 2009 con deliberazione n. 29
Omissis
Delibera
– di approvare, per quanto meglio esposto in premessa e narrativa, l’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico,
ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23/1997 ed ai sensi dell’art. 25 della l.r.
12/05, redatto dalla società Ecosphera s.r.l. e costituito dai seguenti
elaborati:
– Omissis
Chiuduno, 13 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Sergio Signoroni
[BUR2009064]

Comune di Chiuduno (BG) – Approvazione deﬁnitiva della variante n. 4 bis al PRG vigente ai sensi della l.r. n. 23/97
Il Consiglio Comunale in data 15 settembre 2009 con deliberazione n. 30
Omissis
Delibera
– di recepire le disposizioni del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Bergamo nel vigente PRG
ai sensi della l.r. 23/1997, art. 2, comma 2, lett. i), ﬁnalizzate a speciﬁcare la normativa stessa, nonché renderla congruente con le sopravvenute disposizioni normative con riferimento principalmente
al Titolo II «Zone E con valenza agricola, ambientale e paesaggistica – Capitolo I “Tipologie ambientali”» e, contestualmente, di aggiornare ed adeguare le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale alle sopravvenute disposizioni previste
in materia di ediﬁcazione nelle aree riservate all’agricoltura ai sensi
della l.r. n. 12/2005 e successive modiﬁcazioni e, per l’effetto approvare la variante n. 4 bis al PRG costituita dai documenti in premessa indicati nonché dagli ulteriori allegati denominati:
– Omissis
Chiuduno, 13 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Sergio Signoroni
[BUR2009065]

Comune di Pasturo (LC) – Sdemanializzazione reliquato stradale con servitù di passo – Cessione di aree – Provvedimenti (delibera c.c. n. 16 del 28 aprile 2009)
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
1) di approvare e ratiﬁcare quanto espresso nelle premesse;
2) di cancellare dal demanio comunale il sentiero pedonale che
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collega via IV Novembre a via Villette ed identiﬁcato dai mappali
5645 e 5646;
3) di approvare per quanto di competenza, l’allegato frazionamento catastale contemplante lo spostamento di fatto del sentiero
comunale e le relative permute;
4) di cedere, per le motivazioni espresse in premessa, al signor
Bergamini Gabriele l’area di proprietà comunale di cui ai mappali
5646, 5649 e 5650 della superﬁcie di mq 57,00, al prezzo di
C 4.500,00;
5) di disporre per la costituzione di una servitù di passaggio pedonale pubblico sul tratto di terreno ceduto, per una fascia di larghezza minima di ml 0,90;
6) di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie a
regolarizzare e a deﬁnire quanto sopra sono poste a carico del privato richiedente e suoi aventi causa;
7) di autorizzare il responsabile del servizio alla sottoscrizione
dei relativi atti a rogito notarile.
Il presidente: Giuseppe Fusi
L’assessore: Guido Agostoni
Il segretario comunale: Catello Flauti
[BUR2009066]

Comune di Senna Comasco (CO) – Deliberazione n. 15 del 10
settembre 2009 – Riconoscimento proposta di incremento e adeguamento tariffario per il servizio acquedotto e fognatura
(delibera CIPE 18 dicembre 2008)
Omissis
La Giunta Comunale
Omissis
Delibera
1) di incrementare le tariffe di acquedotto e fognatura del 5%
per il periodo 2003/2007, con decorrenza 1 luglio 2009, cosı̀ come
richiesto dall’Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.;
2) di adeguare le tariffe di acquedotto e fognatura del 3,44% per
l’anno 2008, con decorrenza 1 luglio 2009, cosı̀ come richiesto dall’Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.;
3) di aggiornare le tariffe acquedotto dell’1,09% in funzione della
seconda tranche di abbattimento del minimo impegnato, da mc/a.
90 a mc/a. 45 con decorrenza 1 luglio 2009 cosı̀ come richiesto dall’Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.;
4) di aggiornare le tariffe acquedotto dell’1,10% in funzione della
terza ed ultima tranche di abbattimento del minimo impegnato, da
mc/a. 45 a 0 (zero) mc/a. con decorrenza 1 gennaio 2010 cosı̀ come
richiesto dall’Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.;
5) di demandare al responsabile del servizio l’attuazione della
procedura per la pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia dell’avviso di adeguamento tariffe;
6) di trasmettere la presente deliberazione a:
– Capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Presidenza del Consiglio
dei ministri, via della Mercede 9 – 00187 Roma e all’indirizzo e–mail: dipe.nars@palazzochigi.it;
– Ministero dello sviluppo economico, ufﬁcio per i monitoraggi dei prezzi, via Molise, 2 – 00187 Roma;
– CCIAA di Como, via Parini, 16 – 22100 Como;
– Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.
Omissis
[BUR2009067]

C.I.M.E.P. – Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia
Popolare – Milano – Approvazione in via deﬁnitiva ai sensi della
l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., della variante al Piano di
zona consortile vigente adottata con deliberazione n. 15 in data
28 gennaio 2009 relativamente al territorio del comune di Cernusco sul Naviglio – lotti 2 CE 24 e 2 CE 25 bis (delibera n. 59
in data 15 luglio 2009 – esecutiva ai sensi di legge)
Omissis
L’Assemblea Consortile
Omissis
Delibera
di approvare in via deﬁnitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 25,
comma 1 e 8 ter della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., la variante
al Piano di zona consortile vigente adottata con deliberazione n. 15
in data 28 gennaio 2009 relativamente al territorio del comune di
Cernusco sul Naviglio – lotti 2 CE 24 e 2 CE 25 bis.
Omissis
Copia della deliberazione n. 59 in data 15 luglio 2009 con gli atti
allegati sarà depositata, in libera visione al pubblico, presso la se-
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greteria del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.) via Pirelli, 30 – Milano.
Milano, 20 ottobre 2009
Il presidente: Franco Cazzaniga
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B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Varese
[BUR2009068]

Società Taino S.T.U. S.p.A. – Taino (VA) – Avviso di pubblico
incanto per la selezione di socio privato (CIG n. 03738785E1)
La società provvederà a deliberare aumento di capitale sino all’importo di C 14.570.000,00 di cui C 9.400.000,00 mediante conferimento del compendio immobiliare «ex polveriera» sito in Taino
da parte del comune di Taino e per C 5.170.000,00 tramite sottoscrizione in denaro da parte degli altri soci.
Il compendio immobiliare comprende una superﬁcie di circa 48
ettari con splendida vista sul lago Maggiore ove il PRG vigente e il
PGT adottato prevedono la realizzazione di attrezzature ricettive,
commerciali, terziarie e sportive oltre a residenza privata, per un
massimo di complessivi metri cubi 212.000 circa.
È riservata al socio privato, che sarà individuato con la presente
procedura, la sottoscrizione in denaro di n. 4.700 azioni del valore
nominale di C 1.000 cadauna per un valore complessivo di
C 4.700.000, ed è altresı̀ garantito il diritto di opzione sull’acquisto
di ulteriori quote azionarie, sino al raggiungimento di una partecipazione pari al 90% circa, una volta perfezionato l’iter urbanistico
di approvazione del piano esecutivo d’intervento e sottoscritta la
relativa convenzione.
Il bando di gara e la documentazione allegata sono reperibili
presso: Taino S.T.U. S.p.A. c/o comune di Taino, ufﬁcio tecnico –
piazza Paietta 5 – Taino (VA) – tel. 0331/956026.
Informazioni e documentazione anche sul sito internet www.comuneditaino.it.
Le offerte dovranno pervenire, corredate dalla documentazione
prescritta nel bando e nel disciplinare, entro il termine perentorio
del 30 novembre 2009 ore 12.00.
Il bando di gara è stato pubblicato in data 22 settembre 2009
sulla G.U.U.E. e in data 25 settembre 2009 sulla G.U.R.I.
Taino, 28 settembre 2009
Il presidente: Paolo Besozzi
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR2009069]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Elettra 2000
S.p.A. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acque
ad uso idroelettrico
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 sig. Parolini Riccardo,
in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante della società Elettra 2000 S.p.A., con sede in Breno
(BS), piazza Vittoria n. 19 – c.f. e partita IVA 01084330164, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 103219
del 2 ottobre 2009, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
di acque ad uso idroelettrico rilasciate a titolo di Deﬂusso Minimo
Vitale presso la sbarramento sul ﬁume Serio denominato «Casnigo»
in comune di Casnigo (BG).
La portata media di acqua rischiesta in concessione è di 1.890 l/s,
massima di 2.500 l/s, con un salto medio previsto pari a 5,20 metri
ed una potenza nominale media pari a 96,35 Kw con rilascio delle
acque nel ﬁume Serio a quota 402,40 m s.l.m. La medesima istanza
reca la richiesta di riconoscimento di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Casnigo (BG),
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 9 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090610]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Pneumax
S.p.A. intesa ad ottenere la voltura con variazione d’uso (da irriguo ad antincendio) della concessione rilasciata alla signora
Polini Annamaria
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 sig. Bottacini Roberto,
legale rappresentante della società Pneumax S.p.A., ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 83619 in data
15 luglio 2003, intesa ad ottenere la voltura con variazione d’uso (da
irriguo ad antincendio) della concessione rilasciata dalla Regione
Lombardia alla signora Polini Annamaria con decreto n. 2186 del
20 febbraio 2002 (prat. n. 2062) per l’utilizzo delle acque prelevate
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 259, foglio n. 9 del comune di
Lurano (BG).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Lurano, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090611]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Carta Orobica Poloni s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico
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 sig. Poloni Ulisse, amministratore della società Carta Orobica Poloni s.r.l., ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 38226 in data
2 aprile 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione
ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Torre de’ Roveri
(BG) sul mappale n. 1048, foglio n. 2.
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Il pozzo raggiungerà la profondità di - 50 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una portata
massima complessiva di 4,5 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni 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 Torre de’ Roveri,
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 12 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090612]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda di rinvio della concessione di derivazione di acque ad uso idroelettrico dal ﬁume Serio per l’impianto denominato «Honegger»
La Società Cotoniﬁcio Honegger S.p.A., con sede legale in via G.
Marconi n. 51 ad Albino (BG) – codice ﬁscale / partita IVA
02112890161, titolare della concessione di derivazione di acque ad
uso idroelettrico di cui alla d.g.r. Regione Lombardia n. 18620 del
27 settembre 1996, disciplinare n. 6052 del 27 gennaio 1994 e disciplinare aggiuntivo n. 6189 del 6 marzo 1995, per l’impianto denominato «Honegger» ubicato nei comuni di Albino (BG) e Cene (BG),
ha presentato con nota prot. prov. n. 83201 del 29 luglio 2009 una
nota integrativa alla domanda di rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione acque ad uso idroelettrico dal ﬁume Serio in
comune di Cene e Albino (BG) di cui al prot. prov. n. 121932 del 20
dicembre 2006, intesa a modiﬁcare i parametri di concessione senza
modiﬁche alla portata massima derivabile (14,00 mc/s) intesa ad
ottenere in concessione, in fase di rinnovo, una portata media pari a
11,20 mc/s su un salto motore di 14,01 m per produrre una potenza
nominale media pari a 1527 Kw.
Bergamo, 12 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090613]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda Agricola
Ghilardi Vivai intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo 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 noto che il sig. Claudio Ghilardi,
legale rappresentante dell’Azienda Agricola Ghilardi Vivai, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 38214
in data 2 aprile 2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Trescore
Balneario (BG) sul mappale n. 1847, foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di - 30 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso irriguo per una portata media annua pari a 1 l/s e volume annuo emunto pari a 5.000 mc, per l’irrigazione di una superﬁcie agricola pari a 0,82 Ha.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della 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
Trescore Balneario (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090614]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Concessione rilasciata alla ditta BDM Riﬂex
S.p.A. di derivare acque sotterranee per uso industriale, antincendio e innafﬁo aree verdi
Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2815
del 10 settembre 2009 è stato concesso alla ditta BDM Riﬂex S.p.A.,
con sede legale in via dell’Artigianato n. 3/5 a Verolanuova (BS), di
derivare una portata media di 29,8 l/s (pari a 0,298 moduli) e massima di 55 l/s, di acque sotterranee per uso industriale, antincendio
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e innafﬁo aree verdi, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 3079,
foglio n. 6, del comune di Mornico al Serio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 10 settembre 2009 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di
concessione n. 225 del 19 agosto 2009.
Bergamo, 5 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090615]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Concessione rilasciata al sig. Moriggi Alvaro di
derivare acque sotterranee per uso irriguo
Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2190
del 24 giugno 2009 è stato concesso all’imprenditore agricolo sig.
Moriggi Alvaro, residente in comune di Ciserano, via Piave n. 28, di
derivare una portata media di 2,5 l/s (pari a 0,025 moduli), di acque
sotterranee per uso irriguo, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 6549, foglio n. 9, del comune di Pontirolo Nuovo (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 24 giugno 2009 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 216 del 26 maggio 2009.
Bergamo, 5 ottobre 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090616]

Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG per l’approvazione progetto preliminare nuovo tracciato stradale in frazione Ghiaie in variante
al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997
Il responsabile del procedimento rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 30 settembre 2009, è stato approvato il progetto preliminare nuovo tracciato stradale in frazione
Ghiaie in variante al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997, adottato con
delibera c.c. n. 31 del 16 aprile 2009.
Detta variante al PRG è despositata presso i competenti ufﬁci comunali per tutto il periodo di validità della stessa.
Bonate Sopra, 12 ottobre 2009
Il resp. del procedimento:
Giovanni Perico
[BUR20090617]

Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG per l’approvazione progetto preliminare per attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nuovo oratorio in variante al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997
Il responsabile del procedimento rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 30 settembre 2009, è stato approvato il progetto preliminare per attrezzature di interesse comune
per servizi religiosi «nuovo oratorio» in variante al PRG ai sensi
della l.r. n. 23/1997, adottato con delibera c.c. n. 30 del 16 aprile
2009.
Detta variante al PRG è despositata presso i competenti ufﬁci comunali per tutto il periodo di validità della stessa.
Bonate Sopra, 12 ottobre 2009
Il resp. del procedimento:
Giovanni Perico
[BUR20090618]

Comune di Brembate di Sopra (BG) – Approvazione deﬁnitiva
«SUAP Donghi Michele» in variante al PRG
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 8-quater della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 in data 14 ottobre 2009 è stato approvato deﬁnitivamente
il progetto denominato «SUAP Donghi Michele» comportante variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e dall’art. 25,
comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
La predetta deliberazione consiliare, unitamente agli elaborati
tecnico-amministrativi, è depositata dal 14 ottobre 2009 presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico, e vi rimarrà ﬁno
alla completa attuazione del progetto.
Il resp. del settore edilizia privata
ed urbanistica: Cristian Mario Rota
[BUR20090619]

Comune di Calcio (BG) – Avviso di deposito atti relativi all’approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato «C1-25» in variante al PRG – Approvazione deﬁnitiva
Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del
22 luglio 2009 è stato approvato il Piano di lottizzazione di iniziati-
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va privata in variante al PRG di proprietà della ditta C & C s.r.l.,
Impresa Edilia G.P. di Guerrini Laura, Guerrini Case s.r.l., Schieppati Carla e Mazzoleni Ferracini Arnaldo;
Ritenuto di dover conferire agli atti la notorietà e pubblicità di
rito secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
Si rende noto che a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale, gli atti di cui in premessa restano
depositati presso l’ufﬁcio di segreteria comunale per tutto il periodo
di validità del Piano.
Il responsabile dell’area:
Loredana Volpi
[BUR20090620]

Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito della variante parziale al Piano particolareggiato di recupero
del centro storico
Il responsabile dell’Area gestione del territorio, visti gli atti d’ufﬁcio ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, art. 25 e s.m.i.;
Rende noto che con atto del consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2009 avente ad oggetto «Variante parziale al Piano particolareggiato di recupero del centro storico ai sensi dell’art. 25 della l.r.
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Esame osservazioni ed approvazione
deﬁnitiva», esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante
parziale al Piano particolareggiato di recupero del centro storico ai
sensi dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
Gli atti saranno depositati nella segreteria del comune, sito in
piazza Vittorio Emanuele II al numero 6, in libera visione al pubblico nei giorni dal lunedı̀ al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Calvenzano, 4 settembre 2009
Il resp. dell’area gestione del territorio:
Emiliano Calvi
[BUR20090621]

Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito del Piano cimiteriale
Il responsabile dell’Area gestione del territorio, visti gli atti d’ufﬁcio ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, art. 25 e s.m.i.;
Rende noto che con atto del consiglio comunale n. 39 del 24 luglio 2009 avente ad oggetto «Approvazione deﬁnitiva Piano cimiteriale», esecutivo ai sensi di legge, è stata approvato il Piano cimiteriale.
Gli atti saranno depositati nella segreteria del comune, sito in
piazza Vittorio Emanuele II al numero 6, in libera visione al pubblico nei giorni dal lunedı̀ al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Calvenzano, 23 settembre 2009
Il resp. dell’area gestione del territorio:
Emiliano Calvi
[BUR20090622]

Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di avvio del procedimento
di veriﬁca e valutazione della VAS
Il responsabile dell’Area gestione del territorio, visti gli atti d’ufﬁcio ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, art. 25 e s.m.i.;
Rende noto che con atto della giunta comunale n. 148 del 9 settembre 2009 avente ad oggetto «Piano di Governo del Territorio,
avvio del procedimento di veriﬁca e valutazione della VAS, individuazione dell’autorità procedente, del responsabile e delle autorità
ambientali», esecutivo ai sensi di legge, è stato dato avvio al procedimento di veriﬁca e valutazione della VAS.
Calvenzano, 1 ottobre 2009
Il resp. dell’area gestione del territorio:
Emiliano Calvi
[BUR20090623]

Comune di Calvenzano (BG) – Avviso di approvazione e deposito del Reticolo Idrico Minore – Norme di Polizia idraulica
Il responsabile dell’Area gestione del territorio visti gli atti d’ufﬁcio ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, art. 25 e s.m.i.;
Rende noto che con atto del consiglio comunale n. 32 del 7 luglio
2009 avente ad oggetto «Approvazione determinazione del Reticolo
Idrico Minore – Norme di polizia idraulica», esecutivo ai sensi di
legge, è stato approvato il Reticolo Idrico Minore – Norme di Polizia
idraulica.
Gli atti saranno depositati nella segreteria del comune, sito in
piazza Vittorio Emanuele II al numero 6, in libera visione al pubblico nei giorni dal lunedı̀ al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Calvenzano, 4 settembre 2009
Il resp. dell’area gestione del territorio:
Emiliano Calvi
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[BUR20090624]

Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la
segreteria comunale del Piano di illuminazione pubblica in variante al PRG vigente approvato deﬁnitivamente ai sensi della
l.r. 12/2005 art. 25 nei casi previsti dalla l.r. 23/97 art. 2 comma
2 lett. i), secondo la procedura dell’art. 3 della predetta l.r.
23/97
Il responsabile del settore tecnico richiamata la legge regionale
n. 12/2005 e s.m.i. e gli artt. 2 e 3 della l.r. 23/97, rende noto che il
Piano di illuminazione pubblica in variante al PRG vigente, approvata deﬁnitivamente con delibera del consiglio comunale n. 47
dell’8 ottobre 2009 ai sensi della l.r. 12/2005 art. 25 nei casi previsti
dalla l.r. 23/97 art. 2 comma 2 lett. i), secondo la procedura dell’art.
3 della predetta l.r. 23/97, è immediatamente depositata presso la
segreteria comunale ed assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Cenate Sotto, 19 ottobre 2009
Il resp. del settore tecnico:
Orlando Rossella
[BUR20090625]

Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la
segreteria comunale del Piano attuativo produttivo denominato «PL Portico» approvato deﬁnitivamente ai sensi della l.r.
12/2005 art. 25, secondo la procedura e le casistiche disciplinate dalla l.r. n. 23/1997
Il responsabile del settore tecnico richiamata la legge regionale
n. 12/2005, rende noto che il Piano attuativo produttivo denominato
«P.L. Portico», approvato deﬁnitivamente con delibera del consiglio
comunale n. 40 del 29 settembre 2009 ai sensi della l.r. 12/2005 art.
25 secondo la procedura e le casistiche disciplinate dalla l.r.
n. 23/1997, è immediatamente depositato presso la segreteria comunale ed assume efﬁcacia dalla data odierna.
Cenate Sotto, 28 ottobre 2009
Il resp. del settore tecnico:
Orlando Rossella
[BUR20090626]

Comune di Cenate Sotto (BG) – Avviso di deposito presso la
segreteria comunale della variante sempliﬁcata al PRG vigente
approvata deﬁnitivamente ai sensi dell’art. 25 della l.r.
n. 12/2005 secondo la casistica della lettera a) comma 2) art. 2)
della l.r. n. 23/1997 – Variante diretta a localizzare opere pubbliche di competenza comunale – Area futura scuola primaria
Il responsabile del settore tecnico richiamata la legge regionale
n. 12/2005 e s.m.i. e gli artt. 2 e 3 della l.r. 23/97, rende noto che
la variante 1/2009 al PRG vigente, approvata deﬁnitivamente con
delibera del consiglio comunale n. 46 dell’8 ottobre 2009 ai sensi
della l.r. 12/2005 art. 25 nei casi previsti dalla l.r. 23/97 art. 2 comma
2 lett. a), secondo la procedura dell’art. 3 della predetta l.r. 23/97, è
immediatamente depositata presso la segreteria comunale ed assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia del presente avviso in data odierna.
Cenate Sotto, 28 ottobre 2009
Il resp. del settore tecnico:
Orlando Rossella
[BUR20090627]

Comune di Moio de’ Calvi (BG) – Avviso di adozione e deposito
degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio ai sensi
della l.r. 12/2005 e s.m.i
Il sindaco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni, avvisa che con deliberazione del consiglio comunale
n. 15 dell’11 settembre 2009 è stato adottato il Piano di Governo del
Territorio (PGT) del comune di Moio de’ Calvi.
Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, la Valutazione Ambientale Strategica e la componente geologica, idrogeologica
e sismica sono depositati presso la segreteria comunale a fare data
dal 16 ottobre 2009 per un periodo continuativo di trenta giorni per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Nei successivi trenta giorni, e precisamente dal 16 novembre 2009
al 16 dicemre 2009 chiunque può presentare osservazioni (in triplice copia).
Tutta la documentazione è altresı̀ consultabile sul sito internet
comunale www.comune.moiodecalvi.bg.it.
Moio de’ Calvi, 16 ottobre 2009
Il sindaco: Davide Calvi
[BUR20090628]

Comune di Mozzanica (BG) – Avviso di approvazione e deposito
della variante parziale al PRG n. 1/2009 (istanza presentata allo
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S.U.A.P. dalle ditte Fiuminoretti s.r.l. ed A.R.I. Costruzioni Metalliche s.r.l.)
Il responsabile del servizio tecnico comunale,
Vista la legge 1150 del 17 agosto 1942;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
Visto l’art. 5 del d.P.R. 447/98;
Visto l’art. 97 comma 4) della l.r. 12/2005;
Avvisa:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 21 settembre 2009 è stata approvata la variante parziale al PRG n. l/2009
ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 e dell’art. 97 comma 4) della l.r.
12/2005 (istanza presentata allo S.U.A.P. dalle ditte Fiuminoretti
s.r.l. ed A.R.I. Costruzioni Metalliche s.r.l.);
– che la delibera succitata, con i relativi documenti ed elaborati
allegati e costituenti la variante, è depositata presso la segreteria
comunale;
– che la variante al Piano Regolatore Generale assume efﬁcacia
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Mozzanica, 9 ottobre 2009
Il resp. del servizio tecnico comunale:
Francesco Donida
[BUR20090629]

Comune di Seriate (BG) – Avvio della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del documento di Piano del Piano
di Governo del Territorio (PGT)
Visti:
– la direttiva europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001;
– il Capo I e III del Titolo II, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
– la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
– gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre
2007;
– la deliberazione di giunta comunale del 24 ottobre 2007 n. 186
ad oggetto «Incarico professionale per redazione PGT – Indirizzi»;
– l’avvio del procedimento di redazione degli atti del Piano di
Governo del Territorio prot. n. 24473 del 26 novembre 2007;
– la deliberazione di giunta comunale del 4 agosto 2009 n. 150
con la quale è stato approvato l’avvio della Valutazione Ambientale
– VAS del procedimento di formazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Rende noto:
– che il documento di Piano di Governo del Territorio (PGT), è
soggetto al procedimento di VAS come previsto dall’art. 4 della l.r.
12/2005 e s.m.i.;
– che il comune di Seriate intende avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio (PGT) come previsto dagli indirizzi
generali sopracitati di cui all’art. 4 comma 1 della l.r. 12/2005 e
s.m.i.;
– che la giunta comunale con deliberazione n. 150 del 4 agosto
2009 ha individuato il dirigente del settore terzo quale autorità proponente e procedente del sopra citato procedimento ed il servizio
ambiente quale autorità competente per la VAS;
– durante l’intero processo, chiunque può presentare, per la tutela dell’interesse pubblico urbanistico ed ambientale, degli «interessi
diffusi» o di interessi propri, suggerimenti e/o proposte presentandole in due copie in carta semplice, all’ufﬁcio protocollo generale,
presso il palazzo comunale, piazza A. Alebardi n. 1.
Seriate, 20 ottobre 2009
Il dirigente del settore terzo
gestione del territorio:
Fausto Negri
[BUR20090630]

Comune di Torre de’ Roveri (BG) – Avviso di approvazione Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, l. 447/95,
l.r. 13/01, d.P.R. 142/04
Il responsabile del settore edilizia ed urbanistica rende noto che
con deliberazione n. 28 del 5 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, il consiglio comunale ha approvato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
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Tale deliberazione, comprensiva degli elaborati tecnici/amministravi, è depositata presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Torre de’ Roveri, 28 ottobre 2009
Il resp. del settore edilizia
ed urbanistica:
Maurizio Battaglia
[BUR20090631]

Comune di Villa di Serio (BG) – Approvazione variante urbanistica al Piano Regolatore Generale
Il sindaco, vista la l.r. 15 marzo 2005 n. 12, rende noto che con
deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 7 settembre 2009, esecutiva, è stata approvata la variante urbanistica n. 30 relativa alla
formazione di percorso ciclopedonale piazza Mercato.
Gli atti della variante urbanistica n. 30 al PRG saranno depositati
in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità dello
strumento urbanistico.
Villa di Serio, 28 ottobre 2009
Il sindaco: Mario Morotti
[BUR20090632]

Società Unicalce S.p.A. – Brembilla (BG) – Richiesta di veriﬁca
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La Ditta/Società Unicalce S.p.A., con sede in Brembilla (BG), via
Ponti, 18, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di variante di progetto attuativo Cava Vaiolo Alto, per il
quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99. Il progetto è localizzato in comune di Lecco.
Il progetto in questione prevede esclusivamente una variante di
progetto attuativo, senza alcuna modiﬁca della superﬁcie già autorizzata o dei volumi autorizzati.
La variante al Progetto Attuativo oggi proposta riguarda esclusivamente i tempi di intervento su una modesta porzione di cava,
senza modiﬁcare la conﬁgurazione prevista dal Progetto di ATE di
durata ventennale: in pratica si propone di anticipare lo sfruttamento di una porzione di fronte, rallentando contemporaneamente lo
sfruttamento di porzioni adiacenti.
La variante consente contemporaneamente di anticipare i tempi
di esaurimento sopra quota 605 e contestualmente di anticiparne il
recupero deﬁnitivo con evidenti vantaggi in termini di compromissione del territorio.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Qualità dell’Ambiente, Struttura Pianiﬁcazione attività estrattive e supporto agli enti delegati, via Taramelli n. 12, 20124 Milano;
– il comune di Lecco.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lomardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lsg. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5706.
Lecco, 13 ottobre 2009
Il legale rappresentante
Unicalce S.p.A.
Carlo Conca

Provincia di Brescia
[BUR20090633]

Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia – Riconoscimento della titolarità della concessione di derivazione di acqua
pubblica ad uso idroelettrico alla Società ENEL Green Power
S.p.A
Si rende noto che con decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 4985 del 20 maggio 2009 è stata riconosciuta
alla Società ENEL Green Power S.p.A., con sede legale in viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, c.f. e p. IVA 10236451000, la
titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico dai torrenti Lanico, Onder, Valle Gè, Valle S. Cristina,
Valle Calcinera, Valle del Latte, Vella Poit negli impianti di Lanico
I, II, III nel territorio dei comuni di Lozio e Malegno (BS), precedentemente assentita con d.m. n. 6166 del 14 gennaio 1958 e con
d.m. n. 737 dell’1 marzo 1963 alla Società Elettrica Bresciana, poi
ENEL Produzione S.p.A.

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 2529 –

L’avvenuta voltura da ENEL Produzione S.p.A. a ENEL Green
Power S.p.A. si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del t.u. di legge n. 1775 dell’11 dicembre 1933.
Il decreto n. 4985 del 20 maggio 2009 è depositato a Milano presso la segreteria della Struttura programmazione della Direzione
Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia.
Brescia, 28 ottobre 2009
Il dirigente: Francesco Detomi
[BUR20090634]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società Duca degli Abruzzi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
innafﬁamento aree verdi
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 la società Duca degli Abruzzi s.r.l., con sede nel comune di Brescia via Foro Boario 5/D ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 79616 del 22 giugno 2009,
fasc. 787/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul
mappale n. 174 foglio 176 del comune censuario di Brescia, di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 60, portata
media l/s 1,0; portata massima l/s 10,0 (volume annuo di prelievo
mc 16.800) da destinare ad uso innafﬁamento aree verdi.
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 Brescia 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, 14 ottobre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20090635]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società Taffelli Scavi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso potabile,
igienico e sanitario
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 la società Taffelli Scavi s.r.l. con sede nel comune di
Calvisano (BS) via Zilie Inferiori 19 ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 97784 del 10 agosto 2009,
fasc. 797/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul mappale n. 195
foglio n. 24 del comune censuario di Calvisano (BS), di proprietà,
per reperire acqua alla presunta profondità di m 48, la portata media di l/s 0,05 portata massima l/s 1,00 (volume di prelievo annuo
presunto mc 653) da adibire ad uso potabile, igienico e sanitario.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale delle Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico delle Provincia per 30
giorni consecutivi e all’albo pretorio del comune di Calvisano (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.
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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, 16 ottobre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20090636]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dall’Azienda Agricola San Bernardo di Botti Luigi ed Enrico s.s.
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso potabile
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che l’Azienda Agricola San Bernardo di Botti Luigi ed Enrico s.s. con sede a Poncarale (BS) via Bertazzoli 30 ha presentato
domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 84981
del 3 luglio 2009, fasc. 788/P, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul
mappole n. 79 foglio n. 2 del comune censuario di Poncarale (BS),
di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 90,
la portata media di l/s 0,05, portata massima l/s 4,00 (volume di
prelievo annuo presunto mc 1.460) da adibire ad uso potabile.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per 30
giorni consecutivi e all’albo pretorio del comune di Poncarale (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, 16 ottobre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
[BUR20090637]

Comune di Acquafredda (BS) – Avviso di approvazione della
variante n. 1 (zona di via per Visano) e variante n. 2 (zona di
via Tito Speri)
Il sindaco avvisa che con deliberazione di consiglio comunale
n. 40 del 23 settembre 2009, ai sensi dell’art. 25 comma 1 della l.r.
n. 12/2005 (ed ai sensi dell’ex l.r. n. 23/97) sono state approvate con
procedura sempliﬁcata la variante n. 1 (zona di via per Visano) e la
variante n. 2 (zona di via Tito Speri), anno 2009, al Piano Regolatore Generale Comunale.
Acquafredda, 3 ottobre 2009
Il sindaco: Mario Gatta
[BUR20090638]

Comune di Angolo Terme (BS) – Avviso di deposito delibera di
adozione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT): Documento di
piano, Piano delle regole, Piano dei servizi e adozione piano di
zonizzazione acustica e studio geologico a supporto del PGT
Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13,
comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. rende noto che il
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consiglio comunale con delibera n. 39 del 7 ottobre 2009, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha adottato gli atti costituenti il Piano
di Governo del Territorio (PGT): Documento di piano, Piano delle
regole, Piano dei servizi e ha adottato il piano di zonizzazione acustica e studio geologico a supporto del PGT.
La delibera di adozione con la relativa documentazione è depositata per 30 giorni consecutivi dal giorno 28 ottobre 2009 al giorno
27 novembre 2009 nella sergeteria comunale, afﬁnché chiunque ne
abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 30 giorni e quindi dal giorno 28 novembre 2009 al
giorno 28 dicembre 2009, gli interessati possono presentare osservazioni in carta semplice.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet del comune, su un quotidiano locale e sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia.
Angolo Terme, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Alessandra Cominelli
[BUR20090639]

Comune di Brescia – Settore urbanistica – Avviso di avvio del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per
il Programma Integrato di Intervento (PII) relativo all’area degli ex Magazzini Generali, PN 14 ed aree prospicienti la via Dalmazia
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ed in attuazione degli «Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi» approvati
con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VII/351, nonché in attuazione ai disposti della d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 «Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi –
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r n. 351/2007)»;
Si avvisa che con deliberazione della giunta comunale
n. 1076/52411 P.G. del 5 ottobre 2009, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Programma
Integrato di Intervento (PII) relativo all’area degli ex Magazzini Generali, PN 14 ed aree prospicienti la via Dalmazia;
Si comunica:
1) di aver nominato Autorità procedente il responsabile del settore urbanistica arch. Gianpiero Ribolla;
2) di aver individuato quale Autorità compente per la VAS all’interno dell’ente, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0
degli indirizzi generali nella ﬁgura del responsabile del settore ambiente ed ecologia ing. Angeloantonio Capretti in quanto ricopre
all’interno dell’ente compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
3) di dare atto che l’autorità procedente d’intesa con l’autorità
competente per la VAS provvederà con atto formale ad individuare
il percorso metodologico procedurale da adottare nella procedura
nonché ad individuare e deﬁnire quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1m alla d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007.
Brescia, 19 ottobre 2009
L’autorità competente per la VAS
Il resp. del settore ambiente ed ecologia:
A. Capretti
L’autorità procedente
Il resp. del settore urbanistica:
Gianpiero Ribolla
[BUR20090640]

Comune di Calvisano (BS) – Sportello unico per le attività produttive, comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 e convocazione conferenza dei servizi
Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata rende noto che ai
sensi dell’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 la ditta Cammi
Group S.p.A. con sede a Calvisano in via Isorella n. 67 ha richiesto
l’approvazione di un progetto per l’ampliamento dello stabilimento
produttivo sito in via Isorella n. 67, riguardante le aree identiﬁcate
al NCTR foglio n. 46 mappale n. 155.
La documentazione allegata all’istanza in oggetto è depositata,
unitamente agli allegati progettuali, presso l’ufﬁcio tecnico comunale in libera visione al publico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito
possono essere presentate osservazioni da iparte di tutti i cittadini,
dalle associazioni sindacali, da enti pubblici ed istituzioni interessate.
Le eventuali osservazioni saranno discusse durante la conferenza
dei servizi che sarà indetta entro i successivi trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Calvisano, 13 ottobre 2009
Il resp. dell’area tecnica
edilizia privata: Giancarlo Barcellandi
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[BUR20090641]

Comune di Castel Mella (BS) – Avviso di deposito della d.c.c.
n. 38 del 12 ottobre 2009 di avvenuta approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all’ex P.L. 6 sito in via
Roncadelle ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i
Il responsabile del Servizio urbanistica edilizia privata rende noto
che con d.c.c. n. 38 del 12 ottobre 2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento relativo all’ex P.L. 6 sito in via Roncadelle ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
La delibera con gli elaborati e gli allegati sono depositati presso
la segreteria comunale in libera visione dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il resp. del servizio urbanistica
edilizia privata: Marco Rigosa
[BUR20090642]

Comune di Cazzago San Martino (BS) – Avviso di adozione in
variante al PGT del Piano di recupero dell’immobile distinto
catastalmente con il mappale n. 67 sub. 503 del foglio 6 NCT di
Cazzago San Martino, sito in via S. Michele n. 92, di proprietà
della Parrocchia San Michele Arcangelo, ai sensi dell’art. 14
comma 5 della l.r. n. 12/05 – Deposito atti
Si avvisa che questo comune, con deliberazione c.c. n. 50 del 30
settembre 2009 ha adottato, in variante al PGT vigente, secondo la
procedura prevista dall’art. 14 comma 5 della l.r. 12/05 un Piano di
recupero sull’immobile sito in via S. Michele n. 92, censito al mappale n. 67 sub. 503 del foglio 3 NCT di Cazzago San Martino.
La deliberazione di adozione e i relativi atti sono depositati per
trenta giorni consecutivi dalla data odierna nella segreteria comunale a ﬁni della presentazione di osservazioni nei successivi trenta
giorni, chiunque intenda prendere visione può rivolgersi presso il
comune di Cazzago San Martino nei normali orari d’ufﬁcio.
Cazzago San Martino, 28 ottobre 2009
Il resp. dell’area assettore del territorio:
Pierpaola Archini
[BUR20090643]

Comune di Cimbergo (BS) – Avviso di avvio del procedimento
per la formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
(art. 13, comma 2, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)
Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp. comunica, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che l’amministrazione comunale con deliberazione di g.c. n. 62 in data 10 ottobre 2009, ha avviato il procedimento per la formazione del Piano
di Governo del Territorio (PGT).
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in forma scritta al protocollo del comune di Cimbergo, entro il 10 dicembre 2009, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Cimbergo, 12 ottobre 2009
Il resp. del servizio urbanistica e ll.pp.
Il segretario comunale: Giovanni Stanzione
[BUR20090644]

Comune di Cimbergo (BS) – Avviso di avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13, comma 2, l.r.
11 marzo 2005 n. 12)
Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp. comunica, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, che l’amministrazione comunale con deliberazione di g.c. n. 63 in data 10 ottobre 2009, ha avviato la procedura per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in forma scritta al protocollo del comune di Cimbergo, entro il 10 dicembre 2009, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Cimbergo, 12 ottobre 2009
Il resp. del servizio urbanistica e ll.pp.
Il segretario comunale: Giovanni Stanzione
[BUR20090645]

Comune di Gussago (BS) – Bando per la vendita dell’area ediﬁcabile prevista dal Programma Integrato di Intervento (PII) in
loc. Caporalino mediante unico e deﬁnitivo incanto
Il segretario generale rende noto che in esecuzione delle deliberazioni del c.c. n. 10 del 31 gennaio 2008, n. 33 del 28 luglio 2008 e
n. 50 del 27 novembre 2008, della g.c. n. 128 del 27 luglio 2009, e
della determinazione n. 128 dell’8 ottobre 2009, alle ore 10.00 del
giorno 13 novembre 2009 il Comune di Gussago, con sede in Gussago (BS), via Peracchia 3, p. IVA e c.f. 00945980175 – tel. 0302522919
– fax 0302520911 – procederà alla vendita dell’area ediﬁcabile di
proprietà comunale prevista dal Programma Integrato di Intervento
(PII) in loc. Caporalino – individuata nel NCTR del Comune censua-
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rio di Gussago con i mappali n. 26, 27, 28 e 116 del fg. n. 26 – in
loc. Caporalino, conﬁnante a nord ed a est con il torrente la Canale,
a ovest con proprietà privata ed a sud con via De Gasperi, avente i
seguenti dati:
1) superﬁcie catastale: mq 12.580
2) superﬁcie reale: mq 12.129,50
3) volumetria ammessa: mc 16.000 per un’altezza massima di m
12,00 limitatamente a tre piani fuori terra cosı̀ distinta:
4) capacità ediﬁcatoria avente destinazione residenziale per
un totale di mc 12.035,07, pari a mq 4.246,05 di slp;
5) capacità ediﬁcatoria avente destinazione commerciale (limitatamente ad esercizi di vicinato), terziaria o direzionale in genere per un totale di mc 3.964,97, pari a mq
1.101,38 di slp.
Altri particolari tecnici e maggiori/migliori dettagli e più precise
speciﬁche sono contenuti nel PII che qui si intende integralmente
riportato.
Valore dell’area
Con la deliberazione della giunta comunale n. 128 del 27 luglio
2009 il valore attribuito a tale area risulta essere complessivamente
C 4.960.000,00.
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire in due
soluzioni cosı̀ come segue:
1) acconto di C 3.300.000,00 entro 15 giorni dall’aggiudicazione
unitamente alle spese di pubblicazione del presente avviso;
2) saldo prima della stipula dell’atto notarile di compravendita.
È in facoltà dell’aggiudicatario richiedere eventuali dilazioni non
superiori a 12 mesi nel pagamento del saldo: in tal caso questo sarà
maggiorato di interessi pari all’interesse legale aumentato del 2%
purché garantito da apposita ﬁdeiussione bancaria o assicurativa o
da altra garanzia idonea.

Oneri a carico dell’acquirente
Oltre al pagamento del valore offerto per l’area l’acquirente dovrà:
A) versare una somma in denaro, per monetizzazione di standard,
pari ad C 16.030,00 calcolate su mq 160,30 per aree non cedute
qualora richiesto dal permesso di costruire;
B) versare una somma in denaro, per contributo sul costo di costruzione, pari ad C 195.030,79 qualora richiesto dal permesso di
costruire;
C) realizzare direttamente le urbanizzazioni primarie per le quali
l’acquirente, prima della stipula dell’atto, dovrà prestare una cauzione a garanzia pari ad C 942.500,00 (euro novecentoquarantaduemilacinquecento/00) che sarà svincolata solo a seguito di favorevole
e positivo collaudo da parte dell’U.T. comunale (art. 10 della convenzione).
La convenzione, agli artt. 3 e seguenti, prevede la progettazione
con la tempistica per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione con oneri tutti a carico dell’acquirente;
D) accollarsi le spese tecniche per la redazione del PII quantiﬁcate in C 370.254,96 (IVA ed oneri previdenziali compresi). Una quota
pari ad C 90.000,00 dovrà essere pagata entro 15 giorni dall’aggiudicazione ed il saldo prima della stipula della convenzione. In alternativa l’acquirente potrà provvedere, entro gli stessi termini, al pagamento diretto a favore dei progettisti ed in tal caso dovrà fornire
all’amministrazione la prova dell’avvenuto pagamento;
E) reperire nell’ambito del comparto standard (verde pubblico,
aree attrezzate a piazza pubblica, parcheggi pubblici e spazi di manovra, marciapiedi e pista ciclabile ed area per la piattaforma ecologica) per mq 5.861,02 variamente suddivisi dei quali mq 2.708,90
resteranno di proprietà pubblica e mq 3.152,12 di proprietà privata
ma assoggettati ad uso pubblico;
F) assoggettare a servitù di passaggio pubblico di mq 502,60 di
aree private attrezzate a portici ed androni;
G) demolire e rimuovere l’ediﬁcio del magazzino comunale ed il
campo sosta nomadi;
H) se necessario e/o richiesto, provvedere all’eventuale spostamento in luogo più idoneo della cabina per l’energia elettrica ubicata all’angolo sud-est del comparto.
Criterio e modalità di gara
Offerte segrete al massimo rialzo rispetto alla somma in denaro
ad C 4.960.000,00 (euro quattromilioninovecentosessantamila/00)
posto a base d’asta ai sensi degli articoli 73 – lettera c) – e 76 del
r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
L’aggiudicazione, deﬁnitiva ad unico incanto, verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte di uguale importo, gli offerenti verranno chiamati a esprimere una nuova offerta al rialzo nel termine di dieci
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giorni: decorso tale termine in caso di ulteriore rilancio di pari importo o di rinuncia ad effettuare nuovi rilanci si procederà al sorteggio.
Non sono ammesse offerte al ribasso. Tali offerte comporteranno
l’automatica esclusione dalla gara.
Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti persone ﬁsiche o giuridiche che possono, ai sensi della normativa vigente, sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione. I requisiti soggettivi del
soggetto acquirente sono provati mediante dichiarazioni rese ai
sensi del d.P.R. 445/2000 secondo le modalità stabilite nell’allegato
al presente bando.
Il soggetto acquirente è il titolare del contratto e risponde di ogni
obbligazione stabilita nel presente bando.

Presentazione dell’offerta
Il plico dell’offerta, debitamente sigillato, dovrà pervenire all’ufﬁcio di segreteria del Comune di Gussago, via Peracchia 3 – 25064
Gussago (BS), entro le ore 12.00 del giorno 12 novembre 2009.
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione «Offerta per l’asta
dell’area ediﬁcabile del PII in loc. Caporalino».
Il plico sigillato dovrà contenere la seguente documentazione richiesta dal presente bando:
A) CAUZIONE – Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
presso la tesoreria comunale – UBI – Banco di Brescia S.p.A. – Agenzia n. 1 di Gussago, via 4 Novembre, coordinate bancarie IBAN
IT59 G 03500 54591 000000026586 con causale «Cauzione per la
partecipazione al bando di gara per la vendita di area di proprietà
comunale località Caporalino» pari ad C 496.000,00 (euro
quattrocentonovantaseimila/00).
Tale cauzione potrà essere costituita anche con le modalità di cui
all’art. 1 – lett. b) e c) – della legge 10 giugno 1982, n. 348 (ﬁdeiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i. oppure polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni).
La mancanza della cauzione è motivo di esclusione dalla gara.
In caso di aggiudicazione l’importo verrà trattenuto a titolo di
caparra sulla parte in denaro da versare alla stipula del contratto.
La cauzione versata da soggetti non aggiudicatari verrà restituita
al termine della gara.
La mancanza della cauzione è motivo di esclusione dalla gara.
B) DICHIARAZIONI – Dichiarazione di accettazione delle condizioni risultanti nell’avviso d’asta in carta legale da C 14,62:
– per le persone ﬁsiche:
1) dichiarazione in carta semplice (oppure cumulativa con la precedente) che attesti che l’interessato non si trovi in stato di fallimento e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di tale situazione e di non trovarsi nelle condizioni di
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui
agli artt. 32/bis 32/ter e 32/quater del codice penale;
– per le società commerciali e le cooperative:
2) dichiarazione in carta semplice (oppure cumulativa con la precedente) del legale rappresentante che attesti l’iscrizione alla CCIAA
completa con i nominativi, le date di nascita e la residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
potere di rappresentanza e soci accomandatari con la dichiarazione
che gli stessi non si trovino in condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32/bis – 32/ter
e 32/quater del codice penale né che la società non si trovi in stato
di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento o concordato.
C) BUSTA SIGILLATA CONTENENTE L’OFFERTA SEGRETA –
L’offerta segreta, redatta in lingua italiana su carta bollata da
C 14,62, chiusa in busta sigillata, dovrà riportare il prezzo offerto,
espresso in cifre ed in lettere, e dovrà essere corredata dal numero
di codice ﬁscale dell’offerente.
In caso di discordanza degli importi in cifre e in lettere, sarà considerato valido l’importo più favorevole all’amministrazione comunale.
Cause di esclusione
Saranno escluse le offerte non conformi a quanto richiesto dal
presente bando di gara e dai relativi allegati. In particolare sono
escluse le offerte: a. pervenute dopo il termine perentorio indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta
non giunga a destinazione al protocollo generale del Comune in
tempo utile; b. che contengano oltre al prezzo offerto, condizioni.
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precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti comunque, subordinata; c. offerte al ribasso rispetto alla somma di denaro posta a base
d’asta; d. offerte mancanti del versamento della cauzione provvisoria; e. assenti della documentazione prescritta dal bando; f. assenti
della dichiarazione di presa, visione dei luoghi.
In caso di rinuncia dopo l’aggiudicazione l’amministrazione comunale tratterrà la cauzione.
Visione dei luoghi
Costituisce condizione di partecipazione alla gara la dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo sulle aree e degli immobili oggetto della vendita.
Condizioni particolari del contratto
L’immobile sarà venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova attualmente.
Il soggetto aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto e
l’immobile non potrà essere intestato a persone diverse dagli offerenti, salvo l’osservanza delle norme sul diritto di famiglia.
L’eventuale rinuncia dopo l’aggiudicazione comporterà la perdita
della cauzione.
Alla stipula della convenzione all’acquirente è garantita la disponibilità immediata di tutta l’area interessata dal PII ad eccezione di
quella dove è ubicato il magazzino comunale che sarà resa disponibile a semplice richiesta dell’acquirente trasmessa con raccomandata A.R. con preavviso non inferiore a 30 giorni e comunque non
prima di tre mesi dalla data di stipula della convenzione.
La convenzione, agli artt. 3 e seguenti, prevede la progettazione
con la tempistica per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione con oneri tutti a carico dell’acquirente.
Spese contrattuali
Sono a carico del soggetto acquirente tutte le spese d’asta (pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc.), di contratto, notarili, di registro
o ipotecarie e comunque inerenti e/o conseguenti all’atto di compravendita.
Il rogito dovrà essere effettuato entro tre mesi dall’aggiudicazione.
Documentazione contrattuale
Tutta la documentazione relativa al PII in loc. Caporalino che si
dà qui come allegata e gli atti amministrativi riguardanti la presente
procedura di vendita sono depositati e visibili presso l’ufﬁcio tecnico comunale e/o la segreteria comunale nelle ore d’ufﬁcio.
La documentazione relativa alla gara è altresı̀ disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune www.gussago.com.
Il PII è costituito dai seguenti elaborati:
COMPONENTE URBANISTICA
– relazione tecnica generale con veriﬁca di compatibilità paesistica, Norme Tecniche di Attuazione e quadro economico;
– documento di sintesi per la veriﬁca di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica;
– relazione e documentazione cartograﬁca con allegata indagine
geoﬁsica combinata sismica a rifrazione e MASW – rapporto
interpretativo;
– relazione tecnica previsione di clima acustico;
– relazione sul trafﬁco;
– relazione tecnica di sintesi;
– Norme Tecniche di Attuazione;
– Bozza di convenzione urbanistica.
COMPONENTE EDILIZIA
– tav. 1 – stato di fatto – planimetria generale su aerofotogrammetrico – 1:1000
– tav. 2 – progetto – 1:1000
– tav. 3 – stato di fatto – rilievo planoaltimetrico – 1:200
– tav. 4 – progetto – planivolumetria generale – 1:200
– tav. 5 – progetto – planimetria generale di dimensionamento e
delle dotazioni – 1:200
– tav. 6 – progetto – pianta piano interrato ediﬁcio A – ediﬁco B
– 1:100
– tav. 7 – progetto – pianta piano terra ediﬁcio A – ediﬁco B –
1:200
– tav. 8 – progetto – pianta piano primo ediﬁcio A – ediﬁco B –
1:100
– tav. 9 – progetto – pianta piano secondo ediﬁcio A – ediﬁco B
– 1:100
– tav. 10 – progetto – sezioni ediﬁcio A – ediﬁco B – 1:100
– tav. 11 – progetto – prospetti ediﬁcio A – 1:100
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– tav. 12 – progetto prospetti ediﬁcio B – 1:100
– tav. 13 progetto – planimetria generale opere urbanizzazione –
1:200
– tav. 14 – progetto – opere urbanizzazione: particolari costruttivi
– 1:10
– Progetto esecutivo per deviazione collettori
a. elab. n. 0 – Relazione tecnica e computo metrico estimativo
b. elab. n. 1 – Planimetria di rilievo – 1:200
c. elab. n. 2 – Planimetria di progetto – 1:200
d. elab. n. 3 – Proﬁli longitudinali esistenti e di progetto
e. elab. 4 – Particolari costruttivi – 1:10 – 1:20
– Dichiarazioni tecniche
– Visure catastali
– Documentazione fotograﬁca
– Disciplinare degli elementi tecnici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
– Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione.
Agli effetti del presente bando fanno fede i contenuti e le previsioni del più volte citato PII in loc. Caporalino fatta salva l’ammissibilità di varianti come disciplinate agli artt. 12 e 13 della convenzione
e, in senso generale, dalla convenzione stessa.
L’area è ediﬁcabile nelle quantità e secondo le condizioni, le speciﬁche tecniche, i vincoli e gli obblighi tutti previsti e contenuti del
PII in loc. Caporalino le cui previsioni e contenuti, pur se qui non
allegati, si intendono qui integralmente trascritti in quanto costituiscono, senza eccezione alcuna, il presupposto sostanziale del presente bando fatta salva l’area posta a nord che, fermo restando i
dati stereometrici residui, può essere morfologicamente e tipologicamente strutturata dal proponente.

Informazioni
Per informazioni e copie del bando rivolgersi presso il municipio
di Gussago – ufﬁcio tecnico arch. Alessandro Abeni – ufﬁcio segreteria sig. Claudio Gatti – dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
13.00 – tel. 0302522919 – fax 0302520911.
Il presente bando e tutti gli elaborati sono altresı̀ disponibili sul
sito internet comunale all’indirizzo www.gussago.com.
Gussago, 16 ottobre 2009
Il segretario generale:
Domenico Siciliano
[BUR20090646]

Comune di Limone sul Garda (BS) – Avviso di approvazione
intervento S.U.A.P. Hotel Sole
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/2005 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni; in ottemperanza alla delibera di
consiglio comunale n. 49 del 12 ottobre 2007 con cui è stato istituito
lo «Sportello Unico delle Attività Produttive» (S.U.A.P.), ai sensi del
d.lgs. n. 112/1998, del d.P.R. n. 447/1998 e del d.P.R. n. 440/2000;
Si rende noto che con delibera n. 23, in data 25 settembre 2009,
dichiarata immediatamente eseguibile, il consiglio comunale ha approvato il seguente intervento di S.U.A.P.:
– Hotel Sole.
Limone sul Garda, 9 ottobre 2009
Il resp. del servizio
segretario comunale direttore gen.:
Mauro Mantovani
[BUR20090647]

Comune di Montichiari (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva
del Programma Integrato di Intervento in variante al PRG per
le aree site in Vighizzolo tra via S. Lucia ed il Centro Parrocchiale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. 12/05 in seguito alla veriﬁca
provinciale di compatibilità con il PTCP
Il dirigente dipartimento politiche del territorio ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 – 14 – 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 53 in
seduta del 28 settembre 2009, ha approvato in via deﬁnitiva il Programma Integrato di Intervento in variante al PRG per le aree site
in Vighizzolo tra via S. Lucia ed il Centro Parrocchiale, ai sensi
dell’art. 91 della l.r. 12/05 in seguito alla veriﬁca provinciale di compatibilità con il PTCP; che la deliberazione di approvazione con i
relativi allegati è depositata presso la segreteria comunale.
Montichiari, 9 ottobre 2009
Il resp. della posizione organizzativa:
Giansanto Caravaggi
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Comune di Ospitaletto (BS) – Approvazione deﬁnitiva varianti
sempliﬁcate al PRG vigente ex legge regionale n. 23/97 e s.m.i.
– Avviso di deposito
Con la presente si comunica che, con deliberazione del consiglio
comunale n. 21 dell’1 ottobre 2009, sono state approvate deﬁnitivamente le varianti al PRG adottate con deliberazione del consiglio
comunale n. 13 del 18 giugno 2009.
Ospitaletto, 12 ottobre 2009
Il capo settore servizi tecnici:
Giovanni De Simone
[BUR20090649]

Comune di Prestine (BS) – Variante urbanistica adeguamenti
cartograﬁci e speciﬁcazioni normative – Approvazione deﬁnitiva
Il responsabile del Servizio rende noto che con deliberazione di
consiglio comunale n. 30 dell’8 settembre 2009 è stata approvata in
via deﬁnitiva la variante urbanistica relativa ad adeguamenti cartograﬁci e speciﬁcazioni normative al PRG vigente ai sensi dell’art. 25
della l.r. 12/05 e come previsto dall’art. 3 della l.r. 23/97 e s.m.i.
Il resp. del servizio:
Franco Monchieri
[BUR20090650]

Comune di Prestine (BS) – Variante urbanistica all’art. 30 delle
NTA vigenti – Approvazione deﬁnitiva
Il responsabile del servizio rende noto che con deliberazione di
consiglio comunale n. 31 dell’8 settembre 2009 è stata approvata in
via deﬁnitiva la variante urbanistica all’art. 30 delle NTA vigenti
nella località Campolaro ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/05 e come
previsto dall’art. 3 della l.r. 23/97 e s.m.i.
Il resp. del servizio:
Franco Monchieri
[BUR20090651]

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ambito 9 Bassa
bresciana – Ghedi (BS) – Accordo di Programma 2009/2011 dell’Ambito 9
I comuni di Alﬁanello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole,
Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Ofﬂaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia e l’ASL di Brescia nella seduta dell’assemblea dei sindaci del 6 aprile 2009 hanno sottoscritto
l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano sociale di zona 2009-2011, strumento per la programmazione delle azioni in materia socio-assistenziale e di integrazione
socio-sanitaria nel territorio della Bassa bresciana centrale.
Il comune di Ghedi è identiﬁcato quale ente capoﬁla e l’Ambito
distrettuale n. 9 ha costituito un’Azienda territoriale per i servizi
alla persona alla quale i comuni afﬁdano, mediante un contratto di
servizio, la gestione amministrativa e contabile delle azioni e degli
interventi di cui al Piano di zona a cui rinvia per la descrizione dei
contenuti.
Il documento ha una durata triennale coincidente con Piano di
zona 2009/2011 ed è depositato presso la sede legale dell’Azienda, a
Ghedi (BS), in piazza Donatori di Sangue 7.
[BUR20090652]

Società IES s.r.l. – Brescia – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La Società IES s.r.l., con sede in Brescia, viale C. Colombo, 17,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
dell’impianto idroelettrico sul torrente Abbioccolo, per il quale ha
richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Lavenone (BS).
Il progetto in questione prevede la derivazione d’acqua ai ﬁni energetici dal torrente Abbioccolo in comune di Lavenone, per produrre, con una portata media di 604 l/s e un salto nominale di 54
m una potenza nominale di 319,76 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso la Regione
Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica, Struttura VIA, via
Sassetti n. 32/2, 20124 Milano e il comune di Lavenone, in via Nazionale n. 99, 25070 – Lavenone (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
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presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.67.65.56.96.
Il legale rappresentante

[BUR20090653]

Ferrari Asfalti s.r.l. – Coccaglio (BS) – Richiesta di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA – Provincia di Brescia
La Ferrari Asfalti s.r.l. con sede legale in Coccaglio (BS), viale M.
Polo 41/43, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di impianto di recupero riﬁuti non pericolosi, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la veriﬁca di assoggettabilità
a VIA, ai sensi del d.lgs. 152/06 e smi.
L’impianto è localizzato a Coccaglio (BS), via Cagino e prevede
la posa di un basamento pavimentato per lo stoccaggio ed il trattamento ﬁnalizzato al recupero di riﬁuti non pericolosi per un totale
di 7.800 t/anno.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la consultazione pubblica presso:
1) provincia di Brescia Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti
ed energia via Milano 13, 25126 Brescia;
2) comune di Coccaglio, viale Matteotti 10, 25030.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare all’ufﬁcio provinciale sopra indicato osservazioni in forma scritta sull’opera in questione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax allo 030/3749588.
Il legale rappresentante:
Ferrari Claudio
[BUR20090654]

Società Brixia Energia s.r.l. – Collebeato (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia – Costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Stocchetta
La Società Brixia Energia s.r.l., con sede legale in via Enrico Mattei n. 16B – 25060 Collebeato (BS), ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Stocchetta, per il quale ha richiesto
la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Collebeato, a ridosso del
salto esistente in località Stocchetta. Il progetto in questione prevede l’utilizzo del salto e delle portate disponibili del ﬁume Mella per
la produzione di energia elettrica. Gli interventi prevedono la realizzazione di uno sbarramento mobile, una sala macchine interrata,
un piccolo locale quadri esterno e un passaggio per i pesci. La restituzione della totalità della portata utilizzata avverrà immediatamente a valle del salto.
I dati dell’impianto sono:
– portata massima: 10 m3/s
– portata media nominale: 6,55 m3/s
– salto nominale: 5,70 m
– potenza nominale: 366,03 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Collebeato, via S. Francesco d’Assisi, 1 – 25060
Collebeato (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Tommaso Seravesi
[BUR20090655]

Società Brixia Energia s.r.l. – Collebeato (BS) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia – Costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Campagnola
La Società Brixia Energia s.r.l., con sede legale in via Enrico Mattei n. 16B – 25060 Collebeato (BS), ha predisposto lo studio prelimi-

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 2534 –

nare ambientale relativo alla costruzione di una centralina idroelettrica sul ﬁume Mella in località Campagnola, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nel comune di Concesio, a ridosso del
salto esistente in località Campagnola. Il progetto in questione prevede l’utilizzo del salto e delle portate disponibili del ﬁume Mella
per la produzione di energia elettrica. Gli interventi prevedono la
realizzazione di uno sbarramento mobile, una sala macchine interrata, un piccolo locale quadri esterno e un passaggio per i pesci. La
restituzione della totalità della portata utilizzata avverrà immediatamente a valle del salto.
I dati dell’impianto sono:
– portata massima: 10 m3/s
– portata media nominale: 6,67 m3/s
– salto nominale: 4,35 m
– potenza nominale: 284,45 kW.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Concesio, piazza Paolo VI, 1 – 25062 Concesio
(BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Tommaso Seravesi

Provincia di Como
[BUR20090656]

Provincia di Como – Domanda presentata dalla società Energia
Valsassinese s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di
acqua ad uso idroelettrico
La dr.ssa Paola Bassoli responsabile del Servizio risorse territoriali (Settore ecologia e ambiente) della Provincia di Como, autorità
competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che il sig. Alberto Corti, legale rappresentante
della società Energia Valsassinese s.r.l., con sede legale a Mandello
del Lario (LC) in via Montello n. 17, ha presentato domanda il 19
dicembre 2008, integrata e modiﬁcata il 14 agosto 2009, rispettivamente agli atti prot. n. 61432 del 19 dicembre 2008 e n. 40956 del
14 agosto 2009, per ottenere la concessione di derivazione di acqua
dal torrente Rezzo, ad uso idroelettrico, in territorio del comune di
Corrido (CO), con opera di presa ubicata a quota di 837,00 s.l.m.
(coordinate gauss-boaga: X = 1.509.000 Y = 5.101.080) e restituzione delle acque turbinate nel torrente medesimo a quota di 706,50
m s.l.m. (coordinate gauss-boaga: X = 1.509.060 Y = 5.100.240).
La portata media richiesta è pari a 280 l/s (2,80 moduli), la portata massima è pari a 700 l/s (7,00 moduli), corrispondenti ad un
volume massimo di prelievo annuo di 8.830.080 mc, per produrre,
mediante un salto utile di 129 m, la potenza nominale media pari
a 354,12 kW.
La suddetta domanda è in concorrenza con l’istanza presentata
dai sig.ri Viganò e Bissi pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 27 dell’8 luglio
2009.
Chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta
di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la
Provincia di Como – Servizio risorse territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.00, oppure presso gli ufﬁci del comune
di Corrido.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia potranno essere presentate, alla Provincia o al comune sopra citato, memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Como, 1 ottobre 2009
Il responsabile del servizio
risorse territoriali:
Paola Bassoli
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[BUR20090657]

Provincia di Como – Domanda presentata dalla signora Onnis
Giovannella per ottenere la concessione di derivazione di acqua
ad uso innafﬁamento aree a verde
La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio della Provincia
di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che la signora Onnis Giovannella, residente in comune di Como, via Rubini n. 5, ha presentato
domanda il 16 giugno 2009, agli atti prot. n. 30507 del 16 giugno
2009, per ottenere la concessione di derivazione di acqua da lago,
su terreno di sua proprietà distinto al mappale n. 1407 fg. 8, in comune di Tremezzo località Azzano, ad uso innafﬁamento aree a
verde, per una portata media di 0,41 l/s (0,0041 moduli medi), portata massima di 7,5 l/s (0,075 moduli massimi).
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, verranno considerate concorrenti.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la
documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como –
Servizio risorse territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,30 alle
ore 12,00, oppure presso il comune di Tremezzo.
Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potranno
essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Provincia o al comune.
Como, 5 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Paola Bassoli
[BUR20090658]

Comune di Bregnano (CO) – Variazione dall’1 luglio 2009 delle
tariffe del servizio acquedotto e fognatura
Il comune di Bregnano, con deliberazione della giunta comunale
n. 103 del 2 ottobre 2009 ha approvato, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione 18 dicembre 2008 n. 117/2008 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica «Direttiva
per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura
e depurazione» (G.U. 26 marzo, n. 71), l’adeguamento delle tariffe
in vigore per il servizio acquedotto e fognatura di un importo pari
al:
– 5% per il periodo 2003/2007,
– 6,11% per l’anno 2008
a decorrere dall’1 luglio 2009.
Bregnano, 15 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Pierantonio Cattaneo
[BUR20090659]

Comune di Como – Avviso di deposito atti relativi al recepimento graﬁco del nuovo tracciato della «Tangenziale di Como» facente parte del «Sistema viabilistico Pedemontano lombardo»
e conseguente approvazione deﬁnitiva di variante di adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione del PRG mediante cancellazione del vecchio tracciato
Il direttore d’Area responsabile del procedimento, comunica che
con deliberazione consiliare n. 33 del 14 settembre 2009, esecutiva,
è stato recepito il graﬁco del nuovo tracciato della «Tangenziale di
Como» facente parte del «Sistema viabilistico Pedemontano lombardo» e conseguentemente è stata approvata la variante di adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione del PRG mediante cancellazione del vecchio tracciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 della l.r. 12/05 e dell’art. 2 comma 2 lettera b) della
l.r. 23/97.
La deliberazione consiliare n. 33/09 è depositata presso la segreteria comunale.
Como, 14 ottobre 2009
Il direttore area
governo del territorio:
Roberto Laria
[BUR20090660]

Comune di Gera Lario (CO) – Avviso di deposito atti relativi a
rettiﬁca alle NTA del Piano delle regole del vigente Piano del
Governo del Territorio
Il responsabile del servizio tecnico comunale, vista la deliberazione consiliare n. 31 in data 29 novembre 2008 ad oggetto «Rettiﬁca
delle NTA del Piano delle regole del PGT».
Vista la l.r. n. 12/2005 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni
ed in particolare l’art. 13 comma 14 bis.
Avvisa che tutti gli atti di rettiﬁca sono depositati presso la segre-
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teria comunale e inviati per conoscenza alla Giunta regionale ed
alla Amministrazione Provinciale di Como.
Gera Lario, 16 ottobre 2009
Il resp. del servizio tecnico:
Pierangelo Nonini
[BUR20090661]

Comune di Mezzegra (CO) – Avviso di deposito del PGT ai sensi
dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005
Si avvisa che dalla data odierna sono depositate per 30 giorni
consecutivi presso la segreteria dell’ufﬁcio tecnico comunale le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:
• n. 25 del 30 settembre 2009 di «Esame ed adozione del PGT
del comune di Mezzegra».
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati e chiunque ha facoltà di presentare osservazioni entro il 27 dicembre 2009.
Mezzegra, 28 ottobre 2009
Il responsabile del servizio:
Claudia Lingeri
[BUR20090662]

Comune di Mezzegra (CO) – Avviso di deposito del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3
comma 1 della l.r. 13/2001
Si avvisa che dalla data odierna sono depositate per 30 giorni
consecutivi presso la segreteria dell’ufﬁcio tecnico comunale le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:
• n. 24 del 30 settembre 2009 di «Esame ed adozione del Piano
di zonizzazione acustica».
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati e chiunque ha facoltà di presentare osservazioni entro il 27 dicembre 2009.
Mezzegra, 28 ottobre 2009
Il responsabile del servizio:
Claudia Lingeri
[BUR20090663]

Sud Seveso Servizi S.p.A. – Carimate (CO) – Riconoscimento
dell’incremento e adeguamento delle tariffe corrispondenti ai
servizi di collettamento e depurazione, rispettivamente per il
periodo 2003-2007 e per l’anno 2008
Si informa che, in applicazione della deliberazione del CIPE
n. 117 del 18 dicembre 2008, i seguenti Comuni Soci hanno deliberato il riconoscimento dell’incremento e l’adeguamento delle tariffe
corrispondenti ai servizi di collettamento e depurazione, rispettivamente per il periodo 2003-2007 e per l’anno 2008, proposti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2009 dalla Sud
Seveso Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera r) del
d.lgs. 152/2006 quale gestore del servizio idrico per il segmento depurazione delle acque reﬂue urbane:
– Comune di Cucciago, deliberazione n. 45 del 12 settembre
2009;
– Comune di Fino Mornasco, deliberazione n. 197 del 23 settembre 2009;
– Comune di Senna Comasco, deliberazione n. 19 del 10 settembre 2009.
Incremento tariffario per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per il periodo 2003-2007: + 5%.
Adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione
per il 2008: +3,207%.
Decorrenza delle nuove tariffe: 1 luglio 2009.
Tariffa per il servizio di depurazione delle acque reﬂue domestiche
(civili): 0,297186 C/mc oltre IVA (tariffa vigente 0,274239 C/m3 +
5% + 3,207%) corrispondente ad un incremento cumulato
dell’8,37%.
Tariffa per il servizio di collettamento e depurazione delle acque reﬂue industriali: adeguamento dell’8,37% dei seguenti parametri tariffari di cui al d.P.R. 24 maggio 1977 e s.m.i. adottati con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 25 febbraio 2002 (ratiﬁcata dall’Assemblea
Consortile n. 3 del 15 aprile 2002):
Valore vigente
Valore dall’1/7/2009
dopo del. CIPE 131/02 dopo del. CIPE 117/08
Coeff. Unità di misura
(+ 2,95%)
(+ 8,37%)
(C)
(C)
C

18,086321

f≤2

C/mc km

0,008235

0,008924

dv

C/mc

0,031953

0,034627

db

C/mc

0,160495

0,173924

U

19,599667
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Coeff. Unità di misura

Valore vigente
Valore dall’1/7/2009
dopo del. CIPE 131/02 dopo del. CIPE 117/08
(+ 2,95%)
(+ 8,37%)
(C)
(C)

df

C/mc

0,115851

0,125545

dn

C/mc

0,035603

0,038582

da2

C/mc

0,055190

0,059808

Il presidente del C.d.A.:
Luca Claudio Colombo
[BUR20090664]

Aqua Seprio Servizi s.r.l. – Mozzate (CO) – Aumento tariffe acquedotto Mozzate – Locate V. – Carbonate
Il direttore amministrativo visto la delibera del C.d.A di Aqua Seprio Servizi s.r.l. del 28 maggio 2009 rende noto che a far data dall’1
luglio 2009, le tariffe idriche a seguito delibera CIPE n. 117/08 sono
cosı̀ modiﬁcate:
Uso domestico:
Tariffa agevolata C 0,153281
Tariffa base C 0,255469
Tariffa p 1 C 0,317917
Tariffa p2 C 0,351980
Tariffa p3 C 0,383204
Uso agricolo: C 0,127734
Uso diversi:
Tariffa base C 0,317917
Tariffa p1 C 0,317917
Tariffa p2 C 0,351980
Tariffa p3 C 0,383204
Uso pubblico: C 0,255469
Quota ﬁssa: C 6,859256.
Mozzate, 17 settembre 2009
Il direttore amm.vo:
Cosimo Montalto

Provincia di Cremona
[BUR20090665]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dal comune di Genivolta intesa
ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per
uso irrigazione aree verdi
Il comune di Genivolta in data 28 maggio 2009 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Genivolta posto sul fg.
11 mapp. 230 nella misura di massimi 0,02 mod. 0.03 l/s per uso
igienico e 0.003 l/s per uso irrigazione aree verdi.
Ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Genivolta 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro
[BUR20090666]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla Fornace Torricella s.r.l.
intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione per
derivare acqua sotterranea ad uso industriale, igienico, antincendio e per altro uso
La Fornace Torricella s.r.l. in data 5 agosto 2009 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.g. 25532/01 per
derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Ostiano
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posto sul fg. 17 mapp. 112 nella misura di medi mod. 0,0013 ad uso
industriale, medi mod. 0,00005 per uso igienico, medi mod. 0,023
per uso antincendio, medi mod. 0,0004 per altro uso e massimi
mod. 0,023.
Ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Ostiano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 20 ottobre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro
[BUR20090667]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Concessione rilasciata alla ditta Galbignani Guido
di derivare acqua pubblica per uso irriguo
Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 883 del 26 agosto 2009 è stata rilasciata la concessione
alla ditta Galbignani Guido di derivare medi mod. 0,21 (21 l/s) di
acqua pubblica per uso irriguo dal ﬁume Serio nei comuni di Sergnano Casale Cremasco – Vidolasco.
Cremona, 20 ottobre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro
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[BUR20090671]

Ditta Rossini Fratelli s.n.c. – Gombito (CR) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La ditta Rossini Fratelli s.n.c., con sede in Gombito (CR), via Provinciale Adda 29, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al Progetto di Gestione Produttiva dell’ATEg9 inserito nel
Piano Cave di Cremona, per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Gombito (CR), loc. Vinzasca.
Il progetto in questione consiste nell’escavazione in falda di
ghiaia e sabbia per una produzione media annua di 40.000 mc per
un totale di 134.000 mc.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione Qualità dell’Ambiente, Struttura Pianiﬁcazione attività estrattive e supporto agli enti delegati,
via Taramelli n. 12, 20124 Milano;
• il comune di Gombito (CR) via Clvardi, 15/a.
I principali elaborati del Progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/6765.5706.
Il legale rappresentante

Provincia di Lecco

[BUR20090668]

[BUR20090672]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Concessione rilasciata alla ditta Agazzi Enrico di
derivare acqua pubblica per uso irriguo
Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 973 del 30 settembre 2009 è stata rilasciata la concessione alla ditta Agazzi Enrico di derivare medi mod. 0,093 (9,3 l/s)
di acqua pubblica per uso irriguo dal ﬁume Adda in comune di
Formigara.
Cremona, 20 ottobre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufﬁcio acque e derivazioni – Domanda presentata dalla ditta Tubettiﬁcio
Europeo S.p.A. intesa ad ottenere l’aumento della portata media annuale relativa alla concessione, per derivare acqua ad uso
industriale (ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006)
La ditta Tubettiﬁcio Europeo S.p.A. avente sede legale in via Rosmini n. 4 – 23900 – Lecco, c.f. e p. IVA n. 01675420135, ha presentato in data 23 febbraio 2009 domanda intesa ad ottenere l’aumento
della portata media annuale da 12,68 l/sec a 15,68 l/sec, relativa alla
concessione, per derivare acqua ad uso industriale da due pozzi
ubicati al mappale n. 998 foglio n. 6/c in comune di Lecco, rilasciata
con provvedimento regionale n. 27231/1541 del 14 novembre 2001 e
con successivo provvedimento di modiﬁca n. 39157 dell’8 novembre
2006 del dirigente del Settore ambiente ed ecologia della Provincia
di Lecco.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufﬁcio acque e derivazioni del Settore ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco,
competente anche per il rilascio del provvedimento ﬁnale.
Della domanda e della relativa documentazione tecnica può essere presa visione, presso l’ufﬁcio istruttore.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento
regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufﬁcio entro 30
(trenta) giorni a partire dal decorso del termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito: http://
www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque.
Lecco, 8 ottobre 2009
Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:
Luciano Tovazzi

[BUR20090669]

Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) – Avviso di adozione del Piano di classiﬁcazione acustica del territorio – Deposito atti
Il segretario comunale rende noto:
• che il consiglio comunale del comune di Grumello Cremonese
ed Uniti (CR), con atto n. 36 del 12 ottobre 2009, reso immediatamente eseguibile, ha provveduto all’adozione del Piano di classiﬁcazione acustica del territorio;
• che la deliberazione e gli elaborati di piano sono depositati, per
un periodo di 30 giorni, presso la segreteria in libera visione degli
interessati, a decorrere dal 28 ottobre 2009 ﬁno al 27 novembre
2009;
• che nei successivi trenta giorni e ﬁno alle ore 12.00 del 27 dicembre 2009, gli interessati possono presentare osservazioni al piano, indirizzandole al sindaco del comune di Grumello, via Garibaldi
n. 14, in carta libera.
Grumello Cremonese ed Uniti, 28 ottobre 2009
Il segretario comunale:
Concetta Sicolo
[BUR20090670]

Comune di Romanengo (CR) – Avviso di deposito atti relativi
alla approvazione del Piano di lottizzazione Martino
Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 23 del 26 giugno 1997;
Rende noto che con d.c.c. n. 50 del 21 settembre 2009, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di lottizzazione Martino.
Tale deliberazione, completa di tutti gli elaborati tecnici, è depositata presso gli ufﬁci comunali a libera visione del pubblico.
Romanengo, 28 ottobre 2009
Il resp. dell’area tecnica:
Silvia Scotti

[BUR20090673]

Comune di Calolziocorte (LC) – Valutazione Ambientale (VAS)
del Programma Integrato di Intervento proposto da Secomandi
s.r.l., imm.re Cristalli s.r.l. e Modular System s.r.l. – Informazione circa la decisione
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni «Legge per il Governo del Territorio» ed i
relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul giornale
«La Gazzetta di Lecco» in data 8 agosto 2009, sul Bollettino Ufﬁcia-
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le della Regione Lombardia – Serie Inserzioni – n. 32 del 12 agosto
2009, all’albo comunale in data 12 agosto 2009;
Si rende noto che il programma Integrato di Intervento proposto
da Secomandi s.r.l., Imm.re Cristalli s.r.l., e Modular System s.r.l.,
per il quale e stato espletato il procedimento di veriﬁca di esclusione
dalla Valutazione Ambientale (VAS) previsto al p.to 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS è stato escluso
dalla Valutazione Ambientale VAS con provvedimento dell’Autorità
competente per la VAS in data 19 ottobre 2009 – atti n. 23136/VI.1.
Calolziocorte, 19 ottobre 2009
L’Autorità procedente per la VAS:
Ottavio Federici
[BUR20090674]

Comune di Lecco – Avviso di deposito degli atti e approvazione
deﬁnitiva della variante al Piano attuativo «Ventina»
Il direttore del servizio Piani Attuativi-Sit ai sensi dell’art. 25
coma 8 bis della l.r. 12/05 che richiama la procedura dell’art. 3 della
l.r. 23/97, avvisa il pubblico che, con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 21 settembre 2009, esecutiva, è stata approvata
deﬁnitivamente la variante al Piano attuativo «Ventina» ai sensi dell’art. 25, comma 8 bis, l.r. 12/05 e s.m.i., la deliberazione unitamente agli elaborati ad essa allegati è depositata presso la segreteria
comunale, nonché presso il servizio Piani Attuativi-Sit, piazza Diaz
1, a libera visione del pubblico e assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Lecco, 19 ottobre 2009
Il direttore di servizio:
Sergio Lafranconi
[BUR20090675]

Comune di Robbiate (LC) – Estratto avviso di gara per la vendita di immobili mediante pubblico incanto
Oggetto: terreno in zona urbanistica «D» industriale e artigianale
di 7487 mq.
Procedura: offerte segrete in aumento con rialzo del prezzo a base
d’asta.
Importo a base d’asta: C 750.000.
Bando integrale e allegati anche su internet: www.comune.robbiate.lc.it.
Scadenza offerte: ore 12.00 del 27 novembre 2009.
Gara: ore 9.00 del 30 novembre 2009.
Responsabile del procedimento: dott. ing. arch. Arlati Giancarlo.
Robbiate, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio territorio:
Giancarlo Arlati
[BUR20090676]

Comune di Sirone (LC) – Avviso di approvazione di classiﬁcazione acustica
Il responsabile dell’Area tecnica arch. Cagliani Gianpaolo avvisa
che con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 30 settembre
2009 è stata approvata deﬁnitivamente la classiﬁcazione acustica
del territorio di questo comune ai sensi dell’art. 3 comma 6 della
l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico».
Il resp. dell’area tecnica:
Gianpaolo Cagliani

Provincia di Lodi
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c) in data 21 settembre 2005 domanda di variante sostanziale
consistente nell’aumento della portata media da 23 l/sec a 69 l/sec.
L’ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento ﬁnale,
è la Provincia di Lodi, Settore tutela territoriale ed ambientale, Servizio aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi
anche all’albo pretorio del comune di Lodi.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
alla domanda potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro
trenta giorni dalla scadenza dell’ultimo tra i termini delle suddette
pubblicazioni.
Lodi, 15 ottobre 2009
Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni
[BUR20090678]

Comune di Lodi – Avviso di approvazione e deposito del «Programma Integrato di Intervento in località ex cascina Secondina in variante al PRG vigente»
Il dirigente rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 96 del 12 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato deﬁnitivamente «Programma Integrato di Intervento in
località ex cascina Secondina in variante al PRG vigente» e che la
stessa è depositata presso la segreteria comunale per la consultazione.
Lodi, 16 ottobre 2009
Il dirigente: Giovanni Ligi
[BUR20090679]

Comune di Lodi – Avviso di approvazione e deposito del «Programma Integrato di Intervento in via Marchi in variante al
PRG vigente»
Il dirigente rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 97 del 12 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato deﬁnitivamente «Programma Integrato di Intervento in
via Marchi in variante al PRG vigente» e che la stessa è depositata
presso la segreteria comunale per la consultazione.
Lodi, 16 ottobre 2009
Il dirigente: Giovanni Ligi
[BUR20090680]

Comune di Valera Fratta (LO) – Avviso di convocazione conferenza per Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano
di Governo del Territorio
Si avvisa che con nota del responsabile del servizio tecnico, prot.
2647 del 20 ottobre 2009, è stata ﬁssata per il giorno 5 novembre
2009 alle ore 9.30, la conferenza di cui all’oggetto – L.r. 12/2005.
Copia del documento di scoping può essere richiesta al seguente
indirizzo e-mail: andrea.negro@tin.it.
Valera Fratta, 20 ottobre 2009
Il resp. del servizio tecnico:
Giorgio Bozzini
[BUR20090681]

Comune di Valera Fratta (LO) – Avviso di deposito adozione
Piano comunale di zonizzazione acustica
Si avvisa ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001, che con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 14 ottobre 2009, esecutiva, è
stata adottata la classiﬁcazione acustica del territorio di cui alla
citata normativa regionale.
Valera Fratta, 20 ottobre 2009
Il resp. del servizio tecnico:
Giorgio Bozzini

[BUR20090677]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione
LO013771990 – Richiedente: Euticals S.p.A. con sede legale a
Milano, viale Bianca Maria 25 e sede amministrativa a Lodi,
viale Milano 86/88
La società Prime European Therapeuticals S.p.A., c.f. e p. IVA
07254610152 con sede legale a Milano, viale Bianca Maria 25 e stabilimento a Lodi, viale Milano 86/88, titolare della concessione
LO013771990 a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale per una portata media di 23 l/sec mediante n. 2 pozzi ubicati
al foglio 15 mappale 30 (pozzo 3) e al foglio 15 mappale 164 (pozzo
5) in comune di Lodi ha presentato per la detta concessione
LO013771990:
a) in data 6 febbraio 2009 domanda di rinnovo;
b) in data 10 marzo 2008 domanda di variante sostanziale consistente nell’escavazione di n. 1 pozzo sito al foglio 15 mappale 30 in
comune di Lodi;

Provincia di Mantova
[BUR20090682]

Comune di Castelbelforte (MN) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano attuativo residenziale denominato «Caselle» in variante al PRGC
Il responsabile del servizio,
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e succ. modif. ed
integr.;
In esecuzione all’art. 25 e 14 secondo comma della l.r. n. 12/05 e
l.r. 23/97, rende noto:
1. che con deliberazione di g.c. n. 28 del 12 settembre 2009 è
stato approvato deﬁnitivamente il piano di lottizzazione denominato «Caselle» in variante al PRGC ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett.
«f» ed «h» della l.r. 23/97;
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2. che l’esecutività del Piano, decorrerà dalla data d’uscita della
presente pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
3. che la delibera di consiglio comunale sopra richiamata unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata in libera visione per
tutto il periodo di validità del Piano.
Castelbelforte, 10 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Fabio Maestrelli
[BUR20090683]

Comune di Monzambano (MN) – Avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Monzambano (MN)
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i. per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale della Lombardia;
Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d.c.r. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale;
Si rende noto che, con d.g.c. n. 51/2009, il comune di Monzambano ha avviato il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica – VAS del Documento di Piano del PGT come previsto dalla
normativa e dagli indirizzi sopraccitati ed individua:
– autorità proponente ed autorità procedente, il segretario comunale, dott. Andrea Cacioppo;
– autorità responsabile per la VAS, il responsabile dell’area tecnica, arch. Paolo Montanarini.
La d.g.c. n. 51/2009 è visionabile presso l’ufﬁcio tecnico comunale, nonché sul sito internet www.comune.monzambano.mn.it.
L’autorità proponente e procedente
Il segretario: Andrea Cacioppo
[BUR20090684]

Consorzio di Boniﬁca Alta e Media Pianura Mantovana – Mantova – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
Il Consorzio di Boniﬁca Alta e Media Pianura Mantovana, sito in
comune di Mantova, corso Vittorio Emanuele II, 122 – c.f.
n. 01706580204, tel. 0376/321278 – fax 0376/322486 – e–mail: info@altaemedia.it, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo alla richiesta di derivazione da falda sotterranea mediante
n. 1 pozzo per uso irriguo, per il quale ha richiesto la veriﬁca di
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Asola, loc. Bozzole Cinquetti, Strada vicinale Gambino del Castellaro, identiﬁcato nel NCT al
mappale n. 65 del foglio n. 4.
Il progetto in questione prevede l’inﬁssione di pozzo per emungimento da falda sotterranea ad esclusivo uso irriguo.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Asola (MN), piazza XX Settembre n. 1, Asola
(MN).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Mantova, 15 ottobre 2009.
Il presidente: Carlo Anselmi

Provincia di Milano
[BUR20090685]

Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico,
Formazione e Lavoro – Approvazione dell’avviso per la realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi
aziendali ed occupazionali
La Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro rende noto che con determinazione dirigenziale n. 162/2009 del 19 ottobre 2009 R.G. 15101/2009 prot.
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n. 223681 del 14 ottobre 2009 ha approvato l’avviso per la realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi aziendali ed occupazionali con riallocazione di fondi residui per un importo pari a C 510.330,00.
Si comunica l’apertura del dispositivo ad evidenza pubblica, a
sportello, a partire dal 28 ottobre 2009.
Il testo integrale dell’avviso sarà disponibile sul sito web
www.provincia.milano.it/lavoro.
Il direttore centrale:
Marcello Correra
[BUR20090686]

Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PII senza rilevanza regionale in variante al PRG – Ambito n. 14 del
Documento di inquadramento
L’autorita procedente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art.
4 della l.r. 12/05 e s.m.i., rende noto che:
• con d.g.c. n. 286 del 22 settembre 2009 è stato avviato il procedimento di VAS del PII non avente rilevanza regionale, in variante
al PRG vigente, relativo all’ambito n. 14 del Documento di inquadramento;
• la Conferenza di valutazione, alla quale verranno invitati i soggetti competenti in materia ambientale, sarà articolata in almeno
due sedute e verrà convocata con apposito successivo atto ad opera
dell’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente.
Cinisello Balsamo, 19 ottobre 2009
L’autorità procedente: Giuseppe Faraci
Il segretario generale: Mario Spoto
[BUR20090687]

Comune di Colturano (MI) – Avviso di avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il comune di Colturano vista la legge regionale 11 marzo 2005
n. 12 per il Governo del Territorio, la d.c.r. 13 marzo 2007
n. VIII/351 e la d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
Viste le deliberazioni di giunta comunale n. 59 del 29 giugno 2009
di avvio del procedimento per la formazione del PGT e n. 77 del 13
ottobre 2009 di avvio del procedimento della VAS del Piano di Governo del Territorio rende noto:
– che il comune di Colturano con il presente avviso intende dare
avvio al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano
del Governo del Territorio;
– che l’Autorità proponente e procedente per la VAS è il comune
nella persona del sindaco Giovanni Cariello;
– che l’Autorità competente per la VAS è il responsabile del Settore tecnico, geom. Marco Chiosi.
Invita chiunque interessato e al ﬁne della tutela degli interessi
diffusi, a formulare suggerimenti e/o proposte in relazione agli aspetti ambientali connessi al nuovo strumento urbanistico, presentandole in carta semplice all’ufﬁcio protocollo del comune di Colturano, all’attenzione del sindaco.
Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione del
PGT e della VAS saranno pubblicate sul sito internet del comune
(www.comune.colturano.mi.it).
Colturano, 16 ottobre 2009
L’autorità procedente
Il sindaco: Giovanni Cariello
[BUR20090688]

Comune di Cornaredo (MI) – Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori per l’assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia convezionata nell’ambito del
PEEP consortile
Vista la legge n. 167/1962 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il Piano di Edilizia Economica e Popolare approvato dalla
Regione Lombardia con atti n. 7889 del 16 aprile 1991;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 19 ottobre
2009;
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Cornaredo intende procedere, ai sensi dell’art. 5 del regolamento per l’attuazione
del Piano di zona consortile, all’individuazione degli operatori da
proporre al CIMEP per l’assegnazione delle aree destinate a interventi in edilizia residenziale pubblica.
Le imprese/cooperative/consorzi a proprietà divisa ed indivisa interessati possono presentare domanda di assegnazione presso l’ufﬁcio protocollo del comune di Cornaredo entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 28 dicembre 2009.
Il bando integrale è visionabile sul sito web del comune (www.co-
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mune.cornaredo.mi.it), presso la segreteria generale del comune
(piazza Libertà, 24) e presso l’ufﬁcio tecnico del comune (via dei
Mille, 35) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Cornaredo, 28 ottobre 2009
Il sindaco: Luciano Bassani
Il funzionario
capo area tecnica programmazione:
Riccardo Gavardi
[BUR20090689]

Comune di Inveruno (MI) – Avviso di deposito della delibera di
approvazione del «Piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale di Inveruno ai sensi della l.r. 10 agosto 2001 n. 13
(Norme in materia di inquinamento acustico)»
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 della legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 avvisa che la deliberazione c.c. n. 35 del 29 settembre 2009 di approvazione del «Piano
di classiﬁcazione acustica del territorio comunale di Inveruno ai
sensi della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)» ed i relativi allegati, sono depositati in libera visione al pubblico:
– dal lunedı̀ al giovedı̀ non festivi dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e
dalle ore 16.45 alle ore 17.45;
– il venerdı̀ non festivo dalle ore 9.15 alle ore 12.15 nella segreteria comunale – via Marcora n. 38.
Inveruno, 14 ottobre 2009
Il resp. del procedimento:
Giuseppe Portaluppi
[BUR20090690]

Comune di Inzago (MI) – Avviso di deposito Piano attuativo del
Comparto 4
Il responsabile dell’Area territorio,
– avvisa che con deliberazione di c.c. n. 40 del 13 luglio 2009 è
stato approvato deﬁnitivamente il Piano attuativo del Comparto 4;
– comunica che gli atti relativi sono depositati presso la segreteria del comune;
– dispone di rendere noto il presente avviso mediante afﬁssione
all’albo pretorio e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia.
Chiunque fosse interessato potrà richiedere alla segreteria comunale copia degli atti costitutivi della variante nei seguenti orari di
apertura al pubblico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Inzago, 15 ottobre 2009
Il resp. del settore:
Sandro Lonati
[BUR20090691]

Comune di Melzo (MI) – Avviso di deposito atti della variante
al PGT per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento fra i comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana
Il responsabile del settore,
Visto l’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i.;
Visto l’art. 7 della l.r. 3/09;
Visto l’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Rende noto che gli atti afferenti la variante al PGT vigente ai ﬁni
della realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento fra
i comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana giusta la d.c.c. n. 65 del 9
ottobre 2009, sono depositati per la relativa visione e consultazione
presso il comune di Melzo – Settore gestione del territorio – piazza
Vittorio Emanuele II n. 1 – a decorrere dal 19 ottobre 2009 al 20
novembre 2009 entrambi inclusi, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00
alle ore 12.15 e nella sola giornata di mercoledı̀ anche il pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Entro la data del 21 dicembre 2009 chiunque può presentare alla
variante in argomento osservazioni (redatte in 2 esemplari) al protocollo del comune.
Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/05 il presente avviso
di deposito degli atti della predetta variante urbanistica sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, su un quotidiano o periodico
a diffusione locale nonché all’albo pretorio, sul sito del comune.
Melzo, 13 ottobre 2009
Il resp. del settore g.t.r.:
Pietro G.M. Colombo
[BUR20090692]

Comune di Opera (MI) – Approvazione deﬁnitiva del Piano di
lottizzazione residenziale comparti 6, 7, 8 – Immobiliare Olmo
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s.r.l., ai sensi dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 – Avviso
di deposito atti
Il direttore area gestione territorio ambiente rende noto che la
delibera di consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2009 di approvazione deﬁnitiva del Piano di lottizzazione residenziale comparti 6, 7, 8 – Immobiliare Olmo s.r.l., unitamente agli atti ed elaborati relativi, è depositata, a libera visione del pubblico, presso la
segreteria comunale.
Opera, 12 ottobre 2009
Il direttore area gestione
territorio ambiente: Mauro Brocca
[BUR20090693]

Edil Scaviter s.r.l. – Milano – Avviso inerente la richiesta di
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06
Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione della documentazione per la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla
VIA.
Proponente: Edil Scaviter s.r.l., via Paleocapa 1, Milano.
Oggetto: campagna di trattamento riﬁuti mediante impianto mobile di vagliatura per un quantitativo massimo di terreni trattati di
72.300 ton.
Localizzazione impianto: comune di Milano, via Marignano – Area
Interscambio San Donato Milanese M3.
Luogo ove possono essere consultati gli atti:
– Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore riﬁuti e boniﬁche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
– Comune di Milano, Settore ambiente ed energia, piazza Duomo, 1 – 20121 Milano.
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Milano, 21 ottobre 2009
Impresa Edil Scaviter s.r.l.
F.to: Il richiedente
[BUR20090694]

SO.GE.M.I. S.p.A. – Milano – Nuovi canoni annui al mq più IVA
da applicarsi per i punti vendita dei Mercati Ittico e Floricolo
ed annessi ufﬁci
SO.GE.M.I. S.p.A. Società per l’impianto e l’Eserzio dei Mercati
Annonari all’ingrosso di Milano, con sede in via Cesare Lombroso,
54, comunica che, a seguito dell’espletamento della procedura prescritta dalla normativa vigente, i nuovi canoni annui al mq più IVA
da applicarsi per i punti vendita dei Mercati Ittico e Floricolo ed
annessi ufﬁci a valere dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono i seguenti:
Canoni Mercato Ittico:
– Punti vendita C 117,05 mq/annuo;
– Ufﬁci C 98,52 mq/annuo.
Canoni Mercato Floricolo:
– Punti vendita C 84,86 mq/annuo;
– Ufﬁci C 81,10 mq/annuo.
Milano, 15 ottobre 2009
Il presidente: Roberto Predolin
Il direttore gen.: Stefano Zani
[BUR20090695]

Ditta Pastori Pierluigi – Robecchetto con Induno (MI) – Avviso
inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA alla
Provincia di Milano
La ditta Pastori Pierluigi, con sede legale in Robecchetto con Induno (MI), via 3 Giugno n. 98, ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per il
quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Milano, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in Comune di Turbigo (MI), via alla Cave
s.n.c. e consiste nella realizzazione di un impianto di recupero, demolizione, messa in sicurezza e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e di recupero riﬁuti speciali non pericolosi con potenzialità massima di 100 t/giorno.
La documentazione è depositata per la pubblica consultazione
presso la Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore riﬁuti e boniﬁche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano e il comune di Turbigo via Roma, 1 – 20029 (MI). I principali elaborati del progetto saranno consultabili all’indirizzo www.silvia.rgione.lombardia.it.
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Turbigo, 13 ottobre 2009
Il legale rappresentante:
Pierluigi Pastori
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[BUR20090696]

Comune di Barlassina (MB) – Avviso di approvazione deﬁnitiva
del Piano di illuminazione comunale
Il responsabile del settore tecnico avvisa che con deliberazione di
consiglio comunale n. 56 del 28 settembre 2009 è stato approvato
deﬁnitivamente il Piano di illuminazione comunale.
Il resp. del settore tecnico:
Claudio Sturaro
[BUR20090697]

Comune di Brugherio (MB) – Avviso di approvazione e di deposito di provvedimenti elencati nel testo
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della l.r.
12/2005, art. 25, comma 1, e s.m.i. avvisa che sono depositati presso
il Settore territorio, ufﬁcio urbanistica, in libera visione, gli elaborati relativi ai provvedimenti di seguito elencati:
– P.L. – Area di trasformazione «zona mista B1-D1» – ubicato in
via S. Maurizio al Lambro 48, adottato con del. c.c. n. 33 del 6 aprile
2009, in variante parziale al PRG vigente, e approvato con del. c.c.
n. 81 del 28 settembre 2009.
– Variante parziale al PRG per la realizzazione di opere di urbanizzazione in via Calvi, adottata con del. c.c. n. 34 del 6 aprile 2009,
e approvata con del. c.c. n. 83 del 28 settembre 2009.
Tali provvedimenti rientrano nella fattispecie dell’art. 2, comma
2, della l.r. 23/1997, e ai sensi l’art. 3, comma 5, della medesima
legge assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia a cura del
comune di Brugherio.
Brugherio, 21 ottobre 2009
Il resp. del procedimento:
Silvana Amirante
[BUR20090698]

Comune di Muggiò (MB) – Avviso di deposito della deliberazione di consiglio comunale di approvazione di Piano di lottizzazione in variante urbanistica – Costruzione di Centro Diurno
per Anziani in via Mantova – L.r. 23/1997
Il responsabile del settore, ai sensi della l.r. 23 del 23 giugno 1997,
avvisa che con deliberazione di c.c. n. 47 del 20 luglio 2009, avente
per oggetto «Approvazione del Piano di lottizzazione parziale in variante al PRG vigente per la costruzione di Centro Diurno per Anziani in via Mantova presentato dalla Associazione Arcobaleno» è stato
approvato, il Piano di lottizzazione parziale in variante al PRG vigente, ai sensi della l.r. 23 del 23 giugno 1997, presentato dalla Associazione Arcobaleno di Muggiò.
Copia conforme della deliberazione di adozione e di approvazione, rispettivamente, delibera c.c. n. 3 del 26 febbraio 2009 e delibera
di c.c. n. 47 del 20 luglio 2009, unitamente a tutti gli elaborati che
ne costituiscono parte integrante, sono depositate presso la segreteria comunale, nella sede municipale di piazza Matteotti n. 1 e resteranno in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità
del PRG.
Muggiò, 14 ottobre 2009
Il resp. del settore sviluppo del territorio:
Alberto Gnoni
[BUR20090699]

Comune di Ornago (MB) – 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 deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 3 aprile
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.
Francesco Intini
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ghera via Lombardia 4, ha presentato in data 23 giugno 2005 domanda di subentro e in data 21 maggio 2009 domanda di rinnovo
alla concessione di derivazione d’acqua rialsciata da Regione Lombardia con d.d.g. 5953/2002 al sig. Masino Ugo con scadenza il 21
dicembre 2009, per una portata media e massima di 30 l/s per uso
irriguo da n. 3 pozzi ubicati al c.t. del comune di Voghera ai fg. 15
– mapp. 976, fg. 16 – mapp. 14 e fg. 7 – mapp. 123.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il resp. della u.o.c. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR200906101]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
Società Agricola Waida s.r.l. di concessione d’acqua, usi vari
(potabile, pompa di calore, igienico, abbeveraggio cani e cavalli
ed innafﬁamento aree verdi)
La Società Agricola Waida s.r.l. c.f. 02313260180 con sede legale
a Garlasco in piazza Repubblica n. 22, ha presentato in data 3 agosto 2009 domanda di concessione d’acqua, usi vari (potabile, pompa
di calore, igienico, abbeveraggio cani e cavalli ed innafﬁamento
aree verdi) da 1 pozzo in comune di Garlasco al c.t. fg. 4 mapp. 114
per la portata media di 2,8 l/s massima di 5,2 l/s per un volume
annuo di 37.000 mc e autorizzazione alla terebrazione, sullo stesso
foglio e mappale, del pozzo di restituzione di acqua in falda.
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 dalla
data della 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, per 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il resp. della u.o.c. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR200906102]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
ditta AIR s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso pompa di calore
La ditta AIR s.r.l. (p. IVA 12694870150) con sede legale a Milano
in via Nicola Piccinni, 3, nella persona del legale rappresentante,
ha presentato in data 27 luglio 2009 domanda di concessione di
derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, ad suo pompa di calore, in comune di Vigevano su terreno di
proprietà distinto al c.t. foglio 6 mappale 283, per prelevare, alla
presunta profondità di 30 m, la portata media di 2 l/s e massima di
3 l/s, per un volume annuo massimo di 12.227 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 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, nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.
Il resp. u.o.c. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR200906103]

Provincia di Pavia
[BUR200906100]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse idriche – Domanda di subentro e di
rinnovo presentata dal sig. Masino Marco per derivazione d’acqua per uso irriguo
Il signor Masino Marco, legale rappresentante della ditta individuale omonima (c.f. MSNMRC59C12M109O) con sede legale a Vo-

Provincia di Pavia – Settore tutela ambientale – Avviso di domanda di autorizzazione all’impianto e all’esercizio (artt. da 2
a 6 della l.r. 52/82) di nuovi tronchi di linea elettrica in BT a
220/380 V in cavo sotterraneo e relative opere accessorie in località c.na Nuova nel comune di S. Dorno (PV) (applicazione
del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982
n. 52)
Si rende noto che l’ENEL Distribuzione S.p.A. di Pavia in data 11
agosto 2009 ha presentato domanda per ottenere l’autorizzazione
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all’impianto e all’esercizio di nuovi tronchi di linea elettrica in BT
a 220/380 V in cavo sotterraneo e relative opere accessorie in località c.na Nuova nel comune di S. Dorno (PV).
Le principali caratteristiche dell’elettrodotto, risultanti dalla domanda, sono le seguenti:

Tracciato
L’elettrodotto attraverserà il territorio del comune amministrativo di Dorno (PV) per una lunghezza di 620 m circa.
Principali caratteristiche costruttive e funzionali
– tensione di esercizio: 0.4 kV;
– frequenza: 50 Hz;
– conduttori costituiti da:
- cavo aereo per bassa tensione quadripolare ad elica visibile
con conduttori in alluminio della sezione di mmq 3 x 70 + 54
mmq, con isolamento estruso schermati sotto guaina in PVC
per una lunghezza di 430 m circa;
- cavo sotterraneo per bassa tensione con conduttori di fase in
alluminio della sezione di 95 mmq per una lunghezza di
190 m circa;
– profondità di interramento (per la parte interrata): uguale o
maggiore di metri 0.8; negli attraversamenti con altri impianti
od opere pubbliche, tale profondità sarà quella prescritta dalle
vigenti norme;
– isolamento: è previsto per la tensione nominale di esercizio (0.4
kV) ed avrà caratteristiche tecniche adeguate alle norme vigenti;
– protezione meccanica: i cavi sotterranei avranno una protezione contro le azioni meccaniche che verrà anche a segnalarne
la presenza durante le opere di sterro.
Interferenze (attraversamenti – parallelismi e avvicinamenti) con
beni e opere pubbliche di rilievo: attraversamento del «Cavo Dassi».
Le linee elettriche e loro opere accessorie non interessano ambienti individuati quali biotipi c/o geotipi, zone interessate da concessioni di acque minerali e/o termali, terreni soggetti a vincolo idrogeologico, zone soggette a vincolo archeologico, zone soggette a
tutela ambientale. Esse non comportano il taglio di piante di alto
fusto.
L’originale della domanda e degli allegati tecnici sono depositati
presso il Settore tutela ambientale della Provincia di Pavia, per la
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne volesse
prendere visione, negli orari d’ufﬁcio.
Copia della domanda e degli allegati sono inviati per la pubblicazione all’albo pretorio al comune di Dorno.
Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982 n. 52 le
osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate da chiunque vi abbia interesse unicamente all’Unità operativa aria ed energia del Settore tutela ambientale della Provincia di Pavia, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente del settore
tutela ambientale:
Roberto Braghieri
[BUR200906104]

Comune di Carbonara al Ticino (PV) – Avviso di deposito – Approvazione deﬁnitiva Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
Si rende noto che con d.c.c. n. 36 del 17 settembre 2009 è stato
approvato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
I relativi atti sono stati depositati, ai sensi di legge, presso la segreteria comunale.
Il resp. del servizio:
Gilberto Gorla
[BUR200906105]

Comune di Castelnovetto (PV) – Avviso di deposito atti relativi
all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 –
comma 4 – della legge regionale 12/2005;
Premesso che il consiglio comunale con delibera n. 27 del 9 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);
Rende noto che gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio
saranno depositati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni
consecutivi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, presso l’ufﬁcio tecnico il giovedı̀ dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
I privati cittadini, nonché gli enti pubblici ed istituzionali interes-
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sati, possono presentare osservazioni ed opposizioni al Piano di Governo del Territorio dal trentunesimo giorno di deposito e ﬁno al
sessantesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia, di cui una in carta legale e presentate al protocollo del comune.
Anche gli elaborati graﬁci che eventualmente fossero prodotti a
corredo di dette osservazioni dovranno essere in due copie, una delle quali munita di marca da bollo.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio,
pertanto, quelle che perverranno fuori termine non saranno prese
in considerazione.
La documentazione relativa al PGT e il modello per la presentazione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito internet del
comune: www.comune.castelnovetto.pv.it.
Castelnovetto, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Angela Giovanna Natale
[BUR200906106]

Comune di Codevilla (PV) – Avviso di deposito atti «Approvazione deﬁnitiva della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui ai criteri urbanistici per l’attività di pianiﬁcazione e di gestione in materia commerciale»
Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 per le parti transitoriamente in vigore;
Visto l’art. 25 commi 1 e 1 bis, della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Rende noto che gli atti del progetto di variante al vigente Piano
Regolatore Generale del comune, approvato in via deﬁnitiva ai sensi
di legge con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24 settembre 2009, esecutiva, avente per oggetto «Approvazione deﬁnitiva
della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui ai criteri urbanistici per l’attività di pianiﬁcazione
e di gestione in materia commerciale», sono depositati a libera visione per il pubblico nel palazzo comunale presso l’ufﬁcio di segreteria del comune di Codevilla in via Umberto I n. 15, per trenta
giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno di afﬁssione all’albo
pretorio comunale del presente avviso.
I privati cittadini e gli enti interessati possono prendere visione
degli atti di che trattasi nei giorni di apertura al pubblico dell’ufﬁcio
tecnico comunale presso la sede municipale di via Umberto I n. 15
(martedı̀ dalle 9.00 alle 13.00 e giovedı̀ dalle 9.00 alle 13.00).
Codevilla, 29 settembre 2009
Il resp. del servizio tecnico:
Massimo Picchi
[BUR200906107]

Comune di Cozzo (PV) – Avviso di deposito atti relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 –
comma 4 – della legge regionale 12/2005;
Premesso che il consiglio comunale con delibera n. 21 del 12 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge ha adottato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);
Rende noto che gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio
saranno depositati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni
consecutivi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, presso l’ufﬁcio tecnico il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
I privati cittadini, nonché gli enti pubblici ed istituzionali interessati, possono presentare osservazioni ed opposizioni al Piano di Governo del Territorio dal trentunesimo giorno di deposito e ﬁno al
sessantesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia, di cui una in carta legale e presentate al protocollo del comune.
Anche gli elaborati graﬁci che eventualmente fossero prodotti a
corredo di dette osservazioni dovranno essere in due copie, una delle quali munita di marca da bollo.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio,
pertanto, quelle che perverranno fuori termine non saranno prese
in considerazione.
La documentazione relativa al PGT e il modello per la presentazione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito internet del
comune all’indirizzo www.comunedicozzo.it.
Cozzo, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Angela Giovanna Natale
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Comune di Montù Beccaria (PV) – Avviso di approvazione deﬁnitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio del comune di Montù Beccaria
Il responsabile del servizio territorio visto l’art. 3 comma 6 della
legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 29 settembre 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato deﬁnitivamente
il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Montù
Beccaria adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 15
del 22 giugno 2009.
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.
Montù Beccaria, 12 ottobre 2009
Il resp. del servizio territorio:
Carlo Rebufﬁ
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cernente la valorizzazione del comparto n. 10 del documento
di inquadramento 2008
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico rende noto:
– che con delibera di consiglio comunale n. 24 del 21 settembre
2009, esecutiva, è stato approvato deﬁnitivamente il Programma Integrato di Intervento in variante al PRG vigente concernente la valorizzazione del comparto n. 10 del documento di inquadramento
2008;
– che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pubblico, presso la segreteria di questo comune per tutto il periodo di
validità del piano.
Vellezzo Bellini, 19 ottobre 2009
Il resp. ufﬁcio tecnico:
Davide Carnevali

Provincia di Sondrio

[BUR200906109]

Comune di Nicorvo (PV) – Avviso di deposito atti relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 –
comma 4 – della legge regionale 12/2005;
Premesso che il consiglio comunale n. 15 del 9 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
Rende noto che gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio
saranno depositati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni
consecutivi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, presso l’ufﬁcio tecnico il lunedı̀ dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
I privati cittadini, nonché gli enti pubblici ed istituzionali interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni al Piano di Governo del Territorio dal trentunesimo giorno di deposito e ﬁno al
sessantesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia, di cui una in carta legale e presentate al protocollo del comune.
Anche gli elaborati graﬁci che eventualmente fossero prodotti a
corredo di dette osservazioni dovranno essere in due copie, una delle quali munita di marca da bollo.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio,
pertanto, quelle che perverranno fuori termine non saranno prese
in considerazione.
La documentazione relativa al PGT e il modello per la presentazione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito internet del
comune all’indirizzo www.comune.nicorvo.pv.it.
Nicorvo, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Angela Giovanna Natale
[BUR200906110]

Comune di Stradella (PV) – Avviso di approvazione e deposito
del Piano di recupero residenziale «PDR 2 – Cantina Sociale»
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1997 n. 23 rende noto che il
consiglio comunale con deliberazione n. 65 del 21 settembre 2009,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano di recupero residenziale «PDR 2 – Cantina Sociale», costituente variante
sempliﬁcata al PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005, secondo
la fattispecie della l.r. 23/97 art. 2, comma 2, lett. h);
Avvisa che l’allegato progetto di variante corredato di tutti gli elaborati è depositato in libera visione al pubblico nell’ufﬁcio tecnico
del palazzo municipale con decorrenza 7 ottobre 2009.
Stradella, 7 ottobre 2009
Il resp. del procedimento:
Pietro Moraschini
[BUR200906111]

Comune di Torrevecchia Pia (PV) – Avviso di approvazione del
Piano attuativo convenzionato PL 4 in variante al PRG
In data 29 settembre 2009 il consiglio comunale di Torrevecchia
Pia ha approvato il Piano attuativo convenzionato PL 4 in variante
al PRG ai sensi dell’art. 25 comma 1 l.r. 12/05 in frazione Zibido al
Lambro – via Pasqualetta».
Torrevecchia Pia, 28 ottobre 2009
Il resp. del servizio tecnico:
Paolo Menudo
[BUR200906112]

Comune di Vellezzo Bellini (PV) – Approvazione deﬁnitiva Programma Integrato di Intervento in variante al PRG vigente con-

[BUR200906113]

Provincia di Sondrio – Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Ventina in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco, ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
I sigg. Lenatti Diego (c.f. LNTDGI49S29C628S) residente a Chiesa in Valmalenco, via Bernina 75 e Lenatti Floriano (c.f.
LNTFRN60A03C828O) residente a Chiesa in Valmalenco, via Sigismund 5, in qualità rispettivamente di proprietario del rifugio
«Ventina» e gestore del rifugio «Gerli e Porro», in data 5 maggio
2009 (successivamente integrata in data 1º settembre 2009) hanno
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua da un tributario destro del torrente Valle Ventina, in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO), nel periodo compreso tra il 1º maggio e il 30 settembre di
ogni anno.
La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal corso
d’acqua suddetto nella misura di l/s 50 massimi e medi (pari ad un
volume complessivo annuo di 650.000 mc). L’acqua derivata verrà
utilizzata per produrre, su un salto nominale di 60,36 m, la potenza
nominale media annua di 29,58 kW, per la produzione di energia
elettrica per autoconsumo in loc. Alpe Ventina. La derivazione è
prevista circa a quota 1.968 m s.l.m., con restituzione dell’acqua
turbinata nell alveo del torrente Ventina alla quota di circa 1.906 m
s.l.m.
L’ufﬁcio istruttore competente anche per l’assunzione del provvedimento ﬁnale è il Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed
energia della Provincia di Sondrio.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione,
presso l’ufﬁcio istruttore della Provincia e presso gli ufﬁci del comune di Chiesa in Valmalenco (SO).
Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà
presentare all’ufﬁcio istruttore della Provincia di Sondrio memorie
scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 15 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Antonio Rodondi
[BUR200906114]

Comune di Delebio (SO) – Avviso d’asta pubblica per la vendita
immobile di proprietà comunale – Prot. n. 6927/VII.12
Il responsabile dell’Area tecnica in esecuzione della deliberazione
consiglio comunale n. 30 del 28 agosto 2009, rende noto che il giorno sedici del mese di novembre 2009 alle ore 14.00 presso la sede
comunale sita in piazza S. Domenica n. 3, dinanzi alla commissione
di gara, avrà luogo un’asta pubblica, senza possibilità di offerte in
miglioramento in sede di gara, per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale:
Lotto 1
Immobile (al condominio Raineri), sito in Delebio, via Stelvio
n. 19, distinto al catasto urbano come segue:
1.1. Appartamento e relativa pertinenza (ripostiglio al piano 4º):
foglio 10 mappale 357 sub. 16; cat.: A/2; cl.: U; consist.: 5
vani; Rendita: C 309,87 – Superﬁcie utile riscaldata mq.
81,76 – classe energetica G;
1.2. Autorimessa: foglio 10 mappale 357 sub. 36; cat.: C/6; cl.: U;
consist.: 16 mq.; rendita: C 42,14.
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Prezzo a base d’asta: C 140.000,00 (diconsi C centoquarantamila/
00).
N.B.: Immobile gravato da contratto di locazione con scadenza
all’1 luglio 2012.
Lotto 2
Immobile (al condominio San Michele) sito in Delebio, via Stelvio
n. 101, distinto al catasto urbano come segue:
2.1. Appartamento: foglio 11 mappale 373 sub. 3; cat.: A/2; cl.: U;
consist.; 4 vani; Rendita: C 247,90 – Superﬁcie utile riscaldata mq. 40,97 – classe energetica G;
2.2. Autorimessa: foglio 11 mappale 373 sub. 24; cat.: C/6; cl.: U;
consist.; 12 mq.; rendita: C 31,61.
Prezzo a base d’asta: C 110.000,00 (diconsi C centodiecimila/00).
N.B.: Immobile gravato da contratto di locazione con scadenza
al 31 ottobre 2010.
Lotto 3
Immobile (al condominio San Michele) sito in Delebio, via Stelvio
n. 101, distinto al catasto urbano come segue:
3.1. Appartamento: foglio 11 mappale 373 sub. 9; cat.: A/2; cl.: U;
consist.: 5 vani; rendita: C 309,87 – superﬁcie utile riscaldata
mq. 70,04 – classe energetica F;
3.2. Autorimessa: foglio 11 mappale 373 sub. 25; cat.: C/6; cl.: U;
consist.; 12 mq.; rendita: C 31,61.
Prezzo a base d’asta: C 170.000,00 (diconsi C centosettantamila/
00).
N.B.: Immobile libero da locazione.
Il bando integrale con i relativi moduli allegati, potranno essere
scaricati dal sito del comune di Delebio www.comune.delebio.so.it.
Delebio, 14 ottobre 2009
Il resp. area tecnica:
Luciano Rech
[BUR200906115]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti della variante
urbanistica riguardante l’ampliamento del capannone artigianale proposta dalla ditta «Elettromeccanica Valtellinese s.n.c.»
Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dal d.P.R. n. 447 del 20 ottobre
1998, cosı̀ come modiﬁcato dal d.P.R. n. 440 del 7 dicembre 2000,
avvisa che gli atti relativi alla variante urbanistica riguardante l’ampliamento del capannone artigianale distinto col fg. 50 mappale
n. 765, sui fondi distinti col fg. 50 mappali nn. 760, 489, 770, 769,
491, 668, 680, 764, 748, 749, 750, 762, ubicati in via Stelvio, proposta dalla ditta «Elettromecanica Valtellinese s.n.c.», approvata con
deliberazione di consiglio comunale n. 79 dell’8 ottobre 2009, esecutiva, sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico comunale dalla data
odierna per tutta la durata di vigenza del Piano Regolatore Generale.
Grosio, 19 ottobre 2009
Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata:
Clemente Franzini
[BUR200906116]

Comune di Morbegno (SO) – 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 modiﬁche ed integrazioni, si avvisa che:
– con deliberazione del consiglio comunale n. 32 dell’8 maggio
2009 è stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle regole Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Componente geologica, idrogeologica e
sismica – Studio del reticolo idrico minore e modiﬁche al reticolo
idrico principale al sensi del d.g.r. 7868/2002 – Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale – Piano dell’illuminazione comunale) 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.
Morbegno, 5 luglio 2009
Il resp. del servizio urbanistica:
Giuseppe Maxenti
[BUR200906117]

Ditta Liscidini Costruzioni s.r.l. – Teglio (SO) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La ditta Liscidini Costruzioni s.r.l., con sede in comune di Teglio
(SO) in via Palazzetta, frazione Tresenda, ha predisposto lo studio
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preliminare ambientale relativo al Progetto di Gestione Produttiva
dell’ambito territoriale estrattivo ATEg71, per il quale ha richiesto
la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi dei d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Bianzone, località Ranèe.
Il progetto in questione prevede lo sfruttamento di un giacimento
di sabbie e ghiaie per complessivi 137.588 mc su un area di
60.804 mq e il recupero ambientale della medesima area con destinazione ﬁnale agricola. Il progetto prevede una durata massima di
6 anni.
Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono depositati per
la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Qualità dell’Ambiente, Struttura Pianiﬁcazione attività estrattive e supporto agli Enti delegati, via Taramelli n. 12, 20124 Milano;
– il comune di Bianzone, via Teglio, 23030 Bianzone (SO).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5706.
Il legale rappresentante:
Vittorio Liscidini

Provincia di Varese
[BUR200906118]

Comune di Besano (VA) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale, in adeguamento alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13
Il responsabile del settore tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, comma 2, della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 avvisa che il consiglio
comunale con deliberazione n. 31 del 26 settembre 2009, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione, unitamente
agli allegati, presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Besano, 19 ottobre 2009
Il resp. del settore tecnico:
Salvatore Giamporcaro
[BUR200906119]

Comune di Caronno Varesino (VA) – Avviso di approvazione deﬁnitiva dello studio di zonizzazione acustica del territorio comunale
Il responsabile del Settore edilizia privata-urbanistica, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della l.r. 10 agosto 2001 n. 13, avvisa che con
deliberazione n. 42 del 28 settembre 2009 il consiglio comunale ha
approvato deﬁnitivamente lo studio di zonizzazione acustica del
territorio comunale.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione, unitamente
agli allegati, presso l’ufﬁcio tecnico comunale.
Caronno Varesino, 19 ottobre 2009
Il resp. del settore edilizia privata
urbanistica: Micaela Höllrigl Bertini
[BUR200906120]

Comune di Ferno (VA) – Avviso di approvazione della zonizzazione acustica ai sensi della l.r. 13/2001
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto
2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico», che con
delibera di consiglio comunale n. 48 del 29 settembre 2009, è stata
approvata la zonizzazione acustica.
Ferno, 14 ottobre 2009
Il resp. del servizio:
Marco Bonacina
[BUR200906121]

Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) – Pubblicazione avvio del
procedimento relativo alla redazione degli atti del Programma
Integrato d’Intervento CNS 13 – «I Crotti» unitamente alla veriﬁca di esclusione dello stesso dalla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)
Il segretario comunale, avvisa che con deliberazione della giunta
comunale n. 79 del 24 settembre 2009 è stato dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del Programma Integrato
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d’Intervento CNS 13 – «I Crotti» unitamente alla veriﬁca di esclusione dello stesso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli
atti sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufﬁcio segreteria del comune.
Lavena Ponte Tresa, 8 settembre 2009
Il segretario comunale:
Gianni Proietti
[BUR200906122]

Comune di Maccagno (VA) – Avviso pubblicazione Programma
Integrato di Intervento PII Boschetto Iniziative s.r.l. di via Pietraperzia in variante al PRG vigente
Si avvisa che questo comune con delibera del consiglio comunale
n. 35 del 26 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato deﬁnitivamente il Programma Integrato di Intervento PII Boschetto Iniziative s.r.l. di via Pietraperzia, in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 6 l.r. 23 giugno 1997 n. 23 predisposto dallo
Studio Ingegnere Giuliano Gambini di Bedero Valcuvia.
Gli atti relativi sono depositati presso la segreteria comunale a
tempo indeterminato a decorrere dal 19 ottobre 2009 e vi resteranno in libera visione al pubblico nelle ore d’ufﬁcio.
Maccagno, 19 ottobre 2009
Il funzionario responsabile:
Danilo Gubitta

Altre province
[BUR200906123]

Società LAUT Engineering s.r.l. – Padova – Richiesta di veriﬁca
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La società LAUT Engineering s.r.l., con sede in via S. Crispino,
106, 35129 – Padova, c.f. e p. IVA 04243050285, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo al progetto di derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico dal Canale Gandiolo localizzato in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi), per il quale ha richiesto
la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. 20/99.
Il progetto prevede la derivazione d’acqua a ﬁni energetici, dal
canale Gandiolo in comune di Lodi, per produrre, con una portata
media di 2900 l/s e un salto nominale di 6.5 metri una potenza
nominale di 185 kW.
Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via Sassetti
n. 32/2, Milano e il comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, in piazza
Garibaldi n. 1, 26843 – Lodi.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve sul web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Alberto Voltolina
[BUR200906124]

Adriasebina s.r.l. – Roma – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia
Adriasebina s.r.l., con sede legale a Roma in viale di Villa Massimo n. 47 e sede amministrativa a Milano in via Sanremo n. 9, ha
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo ATEc4 in
comune di Grone (BG), per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 152/06
e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Grone (BG) in località Acque Sparse.
Il progetto in questione consiste nella coltivazione e nel recupero
ambientale della cava di calcare inserita nell’ATEc4 per la quale il
vigente Piano Cave prevede la coltivazione di 1.500.000 m3 di materiale nel decennio di riferimento.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Qualità dell’Ambiente, Struttura Pianiﬁcazione Attività Estrattive e supporto agli Enti delegati, via Taramelli n. 12, 20124 Milano;
– il comune di Grone, via Papa Giovanni XXIII n. 65/a.
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I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5706.
Adriasebina s.r.l.
Il direttore: Enrico Siviero
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[5.1.2]

D.g.r. 21 ottobre 2009 - n. 8/10363

Elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale
delle ALER – Determinazioni conseguenti alla d.g.r.
8/9409/2009
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 11 della l.r. 13/96, come modiﬁcato dalla l.r. 36/08,
che prevede che il «direttore dell’ALER è nominato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del presidente dell’ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale»;
Vista la d.g.r. 6 maggio 2009, n. 8/9409 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine all’elenco regionale degli idonei alla nomina di
direttore generale delle ALER» con la quale, tra l’altro, sono stati
approvati gli avvisi per l’iscrizione all’elenco ove sono indicano i
requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda;
Dato atto che sono pervenute 77 domande per la candidatura a
direttore generale delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER);
Rilevato, a seguito dell’istruttoria effettuata dagli ufﬁci competenti, che:
– n. 50 istanze risultano accoglibili, poiché i candidati sono in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 11, l.r. 13/96 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni e dalla d.g.r. 8/9409/2009;
– n. 27 istanze non risultano accoglibili poiché, dall’esame dei
curricula vitæ presentati non si rileva il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dalla d.g.r. 8/9409/2009 di seguito
riportati:
Tipologia
di esclusione
MOTIVO DI ESCLUSIONE
riportata
nell’allegato B
1
Non è Dirigente pubblico o privato – art. 11, comma 1, l.r. 13/96
2
Non in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso – allegato 1 alla d.g.r. 8/9409/2009
3
Attività dirigenziale svolta non soddisfa i criteri
previsti dal punto 13, lettera d) d.g.r. 8/9409/2009

Dato atto che ai 27 richiedenti è stata inviata la comunicazione
prevista dall’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, con speciﬁca
indicazione ad ognuno dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza;
Rilevato che dei 27 candidati avvisati ai sensi dell’art. 10-bis legge
241/90, solo 11 hanno presentato integrazioni e chiarimenti che
sono state valutate dagli ufﬁci regionali competenti con il seguente
esito:
– n. 7 controdeduzioni risultano accoglibili, poiché i candidati
hanno dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’art. 11, l.r. 13/96 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni e
dalla d.g.r. 8/9409/2009;
– n. 4 controdeduzioni non risultano accoglibili poiché i candidati non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, l.r. 13/96 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni e dalla d.g.r. 8/9409/2009,
in particolare non risultano aver ricoperto incarichi di Dirigente
pubblico o privato per un periodo di almeno cinque anni nell’ultimo
decennio;
Dato atto altresı̀ che la d.g.r. 8/9409/2009 al punto 11 del deliberato stabilisce le modalità di aggiornamento dell’elenco di norma con
cadenza biennale, riservandosi la facoltà di effettuare anche più aggiornamenti annuali.
Ritenuto necessario, al ﬁne di rendere l’elenco più dinamico e
funzionale, modiﬁcare le modalità di aggiornamento dell’elenco,
prevedendo:
– un aggiornamento continuo;
– una revisione generale dell’elenco;
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti nuove modalità per l’aggiornamento e la revisione dell’elenco:
– per quel che riguarda l’aggiornamento continuo:
• possibilità di presentare domanda per l’inserimento nell’elenco a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia della presente deliberazione;
• l’aggiornamento dell’elenco avviene con provvedimento del
Direttore della Direzione Generale competente in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica, previa veriﬁca dei requisiti
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previsti dalla d.g.r. 8/9409/2009, dandone comunicazione all’interessato;
– per quel che riguarda la revisione generale dell’elenco:
• si procederà di norma con cadenza biennale, riservandosi la
facoltà di effettuare anche più revisioni annuali;
• la revisione consisterà nell’inserimento di coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. 8/9409/2009 e nella cancellazione per coloro i quali si sia veriﬁcata la perdita di uno
solo dei requisiti necessari per l’inserimento dell’elenco;
• saranno cancellati dall’elenco coloro che, a seguito dell’avviso
di revisione, non forniranno le informazioni necessarie ed i
nominativi di chi ha compiuto il 65º anno di età e di chi ha
riportato condanne penali deﬁnitive inﬂitte per i delitti di cui
al libro II – titolo II – del codice penale, nonché condanne
penali deﬁnitive che stabiliscono quale pena accessoria l’interdizione dagli ufﬁci direttivi e/o dagli ufﬁci pubblici;
• la pubblicità dei relativi avvisi avverrà con le modalità di cui
alla presente delibera, senza che venga data nessuna comunicazione personale ai soggetti già inseriti nell’elenco;
Ritenuto di confermare i criteri di selezione di cui alla d.g.r.
8/9409/2009.
Richiamati gli indirizzi di cui al punto 15 del deliberato della
d.g.r. 8/9409/2009;
Ritenuto necessario precisare, nella parte relativa alle situazioni
che incidano negativamente sul decoro della funzione di Direttore
Generale di cui al punto 15 della d.g.r. 8/9409/2009, che nel caso di
condanna anche non deﬁnitiva inﬂitta per i delitti di cui al libro II
– titolo II – del codice penale, il Consiglio di Amministrazione dell’ALER valuta il conferimento od il mantenimento dell’incarico di
Direttore generale e ne dà adeguata motivazione nella deliberazione
di conferimento di incarico;
Considerato che per assicurare una più ampia conoscibilità delle
nuove modalità di aggiornamento dell’elenco si ritiene opportuno:
– pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul portale www.casa.regione.lombardia.it;
– pubblicare l’avviso (allegato E) su due quotidiani a diffusione
nazionale;
Ritenuto di approvare l’elenco degli idonei alla nomina di direttori generali delle ALER ai sensi dell’art. 11 della l.r. 13/96, tenuto
presso la Direzione Generale competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare l’elenco degli idonei alla nomina di direttori generali delle ALER ai sensi dell’art. 11 della l.r. 13/96 ed in particolare:
a) allegato A: elenco dei candidati idonei,
b) allegato B: elenco dei candidati esclusi con la relativa motivazione, secondo le tipologie citate nella tabella in premessa.
2. Di approvare gli avvisi inerenti le nuove modalità di aggiornamento dell’elenco, nei quali sono indicati i requisiti, le modalità e i
termini di presentazione della domanda e il fac-simile di domanda
ed in particolare:
a) allegato C: avviso di modiﬁca delle modalità di aggiornamento dell’elenco,
b) allegato D: fac simile di domanda,
c) allegato E: avviso da pubblicarsi sui quotidiani.
3. Di stabilire che gli allegati: A, B, C, D, E costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso (allegato E) sui
seguenti quotidiani a diffusione nazionale: «Il Sole 24 Ore» e «Corriere della Sera».
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento
unitamente agli allegati sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito www.casa.regione.lombardia.it.
6. Di imputare la spesa relativa alla pubblicazione sui citati quotidiani, spesa che si presume di C 5.000,00 al cap. 5729 del bilancio
esercizio 2009.
7. Di demandare alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche
l’assunzione dei provvedimenti necessari per la pubblicazione degli
allegati.
8. Di modiﬁcare le modalità di aggiornamento dell’elenco previste dalla d.g.r. 8/9409/2009 prevedendo:
• un aggiornamento continuo;
• una revisione generale dell’elenco.
9. Di stabilire le seguenti nuove modalità nel caso dell’aggiornamento continuo:
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a) possibilità di presentare domanda a partire dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia della presente deliberazione;
b) aggiornamento dell’elenco con provvedimento del Direttore
della Direzione Generale competente in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica, previa veriﬁca dei requisiti previsti
dalla d.g.r. 8/9409/2009, dandone comunicazione all’interessato.
10. Di prevedere nel caso di revisione generale che:
a) si procederà di norma con cadenza biennale, riservandosi la
facoltà di effettuare anche più revisioni annuali;
b) consisterà nell’inserimento di coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui al presente provvedimento e nella cancellazione per coloro i quali si sia veriﬁcata la perdita di uno solo
dei requisiti necessari per l’inserimento dell’elenco;
c) saranno cancellati dall’elenco coloro che a seguito dell’avviso
di revisione non forniranno le informazioni necessarie ed i
nominativi di chi ha compiuto il 65º anno di età e di chi ha
riportato condanne penali deﬁnitive inﬂitte per i delitti di cui
al libro II – titolo II – del codice penale, nonché condanne
penali deﬁnitive che stabiliscono quale pena accessoria l’interdizione dagli ufﬁci direttivi e/o dagli ufﬁci pubblici;
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d) la pubblicità dei relativi avvisi avverrà con le modalità di cui
alla presente delibera, senza che venga data nessuna comunicazione personale ai soggetti già inseriti nell’elenco.

11. Di confermare i criteri di selezione di cui alla d.g.r.
8/9409/2009.
12. Di precisare, nella parte relativa alle situazioni che incidano
negativamente sul decoro della funzione di Direttore generale di cui
al punto 15 della d.g.r. 8/9409/2009, che nel caso di condanna anche
non deﬁnitiva inﬂitta per i delitti di cui al libro II – titolo II – del
codice penale, il Consiglio di Amministrazione dell’ALER valuta il
conferimento od il mantenimento dell’incarico di Direttore generale
e ne dà adeguata motivazione nella deliberazione di conferimento
di incarico.
13. Di stabilire che la Direzione Generale competente in materia
di Edilizia Residenziale Pubblica procederà, al ﬁne di effettuare i
controlli di cui all’art. 71 del d.P.R. 445/2000, alla veriﬁca di almeno
il 10% delle autocertiﬁcazioni rese dai soggetti idonei.
Il segretario: Pilloni
——— • ———
ALLEGATO A

ELENCO IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE ALER
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cognome
Antonini
Atropia
Bernardini
Bettoni
Binelli
Bofﬁ
Boldori
Bordoni
Borsani
Botti
Busti
Calcaterra
Carrara
Cassin
Coradini
D’Ambrosio
De Leo
De Polo
Della Torre
Failla
Fede
Finato
Grassi
Iannello
Iapicca
Ippolito
Italiano
Lagasio
Magotti
Malvestiti
Marzia
Mercuri
Mezzasalma
Moreni
Moro
Musitelli
Panza
Passaretta
Pedaci
Perego
Pirovano

Nome
Stefano
Luigi
Michele
Angelo
Fabio
Adolfo
Maurizio
Giovanni
Elio
Angelo
Gabriele
Giuseppe
Antonino
Marco
Giovanni
Angelo
Giuseppe
Mario
Corrado Pietro A.
Corrado
Salvatore
Franco
Maria Assunta
Giancarlo
Giuseppe
Domenico
Francesco
Giuseppe
Giuseppe
Fabio Antonio
Bruno
Alfonso
Giorgio
Marina
Corrado Nazzario
Adriano
Tommaso
Marco
Antonio
Sara Maria
Aurelio

Luogo nascita
Bassano Bresciano
Brescia
Monselice
Brescia
Milano
Arosio
Cremona
Sondrio
Gorla Maggiore
Borghetto Lodigiano
Brescia
Pavia
Miletello Rosmarino
Cremona
Roma
Taranto
Reggio Calabria
Voghera
Brescia
Rosolini
Acireale
Bolzano
Novara
Bologna
Torre Annunziata
Seminara
Reggio Calabria
Savona
Schivenoglia
Busto Arsizio
Bergamo
Caulonia
Milano
Brescia
Luino
Osio Sotto
San Severo
Milano
Milano
Milano
Bosisio Parini

Data nascita
23-giu-1957
23-feb-1959
2-feb-1966
24-giu-1949
1-lug-1966
27-apr-1950
7-giu-1952
1-feb-1949
2-nov-1955
3-ott-1945
19-dic-1960
17-ago-1962
2-ago-1966
16.apr.1964
11-lug-1962
28-ago-1966
26-dic-1956
1-mag-1950
19-set-1964
1-gen-1959
6-lug-1963
8-giu-1962
24-giu-1961
8-nov-1959
6-mar-1963
3-mag-1960
16-apr-1954
25-set-1948
30-gen-1957
1-set-1959
7-mar-1952
25-feb-1970
23-dic-1956
24-giu-1956
15-08.1954
5-giu-1958
28-apr-1967
2-nov-1971
3-ott-1957
28-gen-1970
25-giu-1957

Comune residenza
Bassano Bresciano
Brescia
Monselice
Brescia
Varese
Carate Brianza
Cremona
Poggiridenti
Solbiate Olona
Borghetto Lodigiano
Brescia
Pavia
Busto Arsizio
Ranica
Cetona
Bergamo
Reggio Calabria
Biandronno
Bovegno
Rosolini
Berbenno di Valtellina
Bolzano
Bressana Bottarone
Pavia
Pozzolengo
Rho
Milano
Alassio
Schivenoglia
Busto Arsizio
Bergamo
Travacò Siccomario
Milano
Orzinuovi
Dumenza
Osio Sotto
Matera
Milano
Milano
Milano
Costamasnaga

Prov.
BS
BS
PD
BS
VA
MI
CR
SO
VA
LO
BS
PV
VA
BG
SI
BG
RC
VA
BS
SR
SO
BZ
PV
PV
BS
MI
MI
SA
MN
VA
BG
PV
MI
BS
VA
BG
MT
MI
MI
MI
LC
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N.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Cognome
Placchi
Polimeni
Porta
Rinaldi
Rocchetti
Rondone
Sacchet
Savazza
Sesso
Songini
Sossi
Tadiello
Teruzzi
Todaro
Vecchi
Venezia

Nome
Massimo
Domenico
Maria Cristina
Matteo
Luca
Luciano
Mario
Roberto
Vinicio
Walter
Lorella
Sergio
Valter
Fabio
Giuliano
Pasqualino
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Luogo nascita
Sorso
Reggio Calabria
Milano
Monte Sant’Angelo
Alessandria
Borgosesia
Castellavazzo
Novellara
Montella
Sondrio
Crespano del Grappa
Castronno
Lentate sul Seveso
Pavia
Mantova
Pavia
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Data nascita
27-nov-1958
24-set-1958
26-nov-1965
22-ott-1962
4-mar-1962
24-giu-1968
13-apr-1953
29-ott-1951
9-lug-1958
13-nov-1955
11-set-1962
3-mar-1960
1-gen-1950
9-lug-1959
13-ago-1952
12.lugl-1965

Comune residenza
Cremona
Brescia
Varese
Brescia
Pizzighettone
Borgosesia
Milano
Roverbella
Bergamo
Castione Andevenno
Rezzato
Castronno
Lentate sul Seveso
Pavia
Mantova
Pavia

Prov.
CR
BS
VA
BS
CR
VC
MI
MN
BG
SO
BS
VA
MI
PV
MN
PV

ALLEGATO B
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI
N.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adreani
Bisicchia
Bosis
Campione
Cattone
Cirillo
Gilardoni
Iannello
Iatesta
Manucci
Martina
Mezzapelle
Nogara
Paganini
Pavioni
Petrina
Polimeni
Premoli
Rimoldi
Rolla

Nome
Roberto
Andrea
Francesca
Gaetano
Marco
Marco Flavio
Luca
Piero Giacomo
Lucia
Andrea
Raniero
Pier Benedetto Daniele
Alberto
Pier Angelo
Cristian
Antonio
Antonino Maria
Enrica
Marco
Carlo

Luogo nascita
Milano
San Giovanni la Punta
Bergamo
Bari
Sondrio
Roma
Como
Bologna
Alberona
Milano
Copertina
Erice
Taceno
Arconate
Chiavenna
Catania
Reggio Calabria
Fiorenzuola D’Arda
Rho
Vicenza

Data nascita
25-ago-1964
12-ago-1950
10-ago-1977
2-giu-1954
29-nov-1965
1-feb-1960
19-nov-1971
5-mag-1963
27-giu-1967
16-dic-1955
2-mag-1962
24-dic-1972
19-mar-1947
31-ago-1948
14-mar-1973
3-ott-1955
30-mag-1957
15-lugl.-1963
19-ago-1967
20-mar-1962

Comune residenza
Arese
Siracusa
Aicurzio
Milano
Sondrio
Basiglio
Bellagio
Pavia
Lonate Ceppino
Chignolo Po
Assago
Pavia
Introbbio
Dairago
Chiavenna
Brescia
Varese
Fiorenzuola D’Arda
Milano
Gussago

Prov.
MI
SR
MB
MI
SO
MI
CO
PV
VA
PV
MI
PV
LC
MI
SO
BS
VA
PC
MI
BS

Requisiti
mancanti
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Legenda: Tipologia di esclusione riportata nell’allegato B: motivo di esclusione:
1 non è Dirigente pubblico o privato – Art. 11, comma 1, l.r. 13/96
2 non in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso – allegato 1 alla d.g.r. 8/9409/2009
3 attività dirigenziale svolta non soddisfa i criteri previsti dal punto 13, lettera d) d.g.r. 8/9409/2009.

ALLEGATO C
La Regione Lombardia
Giunta regionale
Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche

in possesso di laurea, che abbiano ricoperto incarichi di direzione
o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale secondo i criteri di cui alla d.g.r. del 6 maggio
2009, n. 8/9409.

La Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della l.r.
13/96 e della d.g.r. 8/9409 del 6 maggio 2009
DÀ AVVISO
di aver modiﬁcato le procedure per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei per la nomina dei direttori generali delle aziende regionali
per l’edilizia residenziale (ALER)
COMUNICA
che possono presentare istanza, come da fac-simile di domanda allegato, da recapitare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Casa e Opere Pubbliche – via Taramelli, 12 – Milano, coloro i quali
siano in possesso dei seguenti requisiti: dirigenti pubblici e privati,

Il possesso di tali requisiti e titoli di idoneità, deve espressamente
evincersi dal curriculum vitæ da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/2000. In particolare per ogni incarico dirigenziale ricoperto negli ultimi 10 anni devono essere indicate le date di inizio e ﬁne
(giorno, mese, anno), l’articolazione organizzativa, la tipologia dell’incarico, l’autonomia decisionale, la diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e ﬁnanziarie e la responsabilità verso l’esterno.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. curriculum vitæ del candidato contenente gli elementi essenziali
di cui al punto precedente, redatto nelle forme di dichiarazione
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sostitutiva di certiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità.
Le domande possono essere presentate agli sportelli di protocollo
di Regione Lombardia di seguito indicati, o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento.
Milano, via Taramelli 20;
Bergamo, via XX Settembre 18/A;
Lodi, via Haussman 7/11;
Brescia, via Dalmazia 92/94C;
Mantova, corso V. Emanuele 57;
Como, v.le Luigi Einaudi 1;
Monza, piazza Cambiaghi 3;
Cremona, via Dante 136;
Pavia, via C. Battisti 150;
Lecco, c.so Promessi Sposi 132;
Sondrio, via del Gesù 17;
Legnano, via Cavallotti 11/13;
Varese, viale Belforte 22;
nei seguenti orari:
• da lunedı̀ a giovedı̀ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30,
• venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00.
Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con provvedimento espresso del Direttore della Direzione Generale competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il Direttore Generale
Casa e Opere Pubbliche

ALLEGATO D
FAC SIMILE DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche
via Taramelli 12
20124 MILANO

OGGETTO: Domanda per la candidatura a direttore generale
delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale
(ALER)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a ........................................... il ..................... c.f. ......................
e residente in .................. via ............................ n. ......... cap .........
telefono ....................... cellulare ........................ fax ........................
Propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale
delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER).
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 dello stesso decreto 445/2000:
– di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. 8/9409 del 6
maggio 2009;
– di essere in possesso del diploma di laurea;
– di essere dirigente;
– di aver ricoperto con la qualiﬁca di Dirigente, incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale secondo i criteri di cui alla d.g.r.
8/9409 del 6 maggio 2009;
– di non aver riportato condanne penali.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato
nel presente modulo ha valore:
– di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del d.P.R. 445/2000;
– di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli
stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità
con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto si allega una
copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.
Il/La sottoscritto/a è altresı̀ consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufﬁciale e che, nelle ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del d.P.R.
445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive
modiﬁche ed integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli
ﬁni della presente procedura.
Dichiara, inﬁne, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente
recapito: ................................................................................................
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitæ del candidato contenente gli elementi essenziali
di cui al punto precedente, redatto nelle forme di dichiarazione
sostitutiva di certiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità.
Data ........................................
Firma in originale
...................................................
ALLEGATO E
REGIONE LOMBARDIA
Avviso da pubblicare sui quotidiani
La Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della l.r.
13/96 comunica di aver modiﬁcato le procedure per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei per la nomina dei direttori generali delle
Aziende Regionali per l’Edilizia Residenziale (ALER), prevedendo
l’aggiornamento continuo.
Requisiti: diploma di laurea, dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, esperienza almeno quinquennale secondo
i criteri di cui alla d.g.r. n. 8/9409 del 6 maggio 2009.
Il testo integrale del bando, è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia n. ...... del ..................... e sul sito www.casa.regione.lombardia.it.
Le domande possono essere presentate dal ...................................
Il Direttore della D.G.
Casa e Opere Pubbliche
[BUR200906126]

[1.4.0]

Com.r. 23 ottobre 2009 - n. 139

Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prove scritte e calendario colloqui – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti, con assunzione a tempo indeterminato,
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale
D1 – proﬁlo professionale specialista – area tecnica (indirizzo
agrario, forestale, agroalimentare) (d.d.s. 2 luglio 2009, n. 6797,
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia 8 luglio 2009, n. 27)
Esiti prove scritte
Si comunica che la commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti, con assunzione a
tempo indeterminato, nella categoria professionale D – parametro
tabellare iniziale D1 – proﬁlo professionale specialista – area tecnica
(indirizzo agrario, forestale, agroalimentare), effettuate nei giorni
13 e 14 ottobre 2009.
In allegato si pubblicano gli elenchi con gli esiti delle prove. Nel
rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi dell’art. 14 del bando di concorso, i suddetti elenchi non contengono riferimenti a dati personali comuni dei candidati i quali potranno utilizzare apposita codiﬁca attribuita il giorno della prova
preselettiva per la veriﬁca degli esiti delle prove scritte in argomento.
Calendario colloqui
I colloqui si svolgeranno il giorno 17 novembre 2009.
Ai candidati ammessi al colloquio, elenco «A», verrà comunicato
per iscritto il punteggio conseguito nelle prove scritte, il punteggio
riportato in sede di valutazione dei titoli e la conferma del giorno,
ora e luogo del colloquio.
Ai candidati non ammessi al colloquio, elenco «B», sarà inviata,
con telegramma e/o raccomandata a/r, la comunicazione di esclusione dal concorso con indicati i punteggi riportati nelle due prove
scritte.
Il Dirigente Organizzazione,
Sviluppo e Formazione:
Tommaso Russo
——— • ———
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ELENCO «A»
Giunta regionale della Lombardia – Concorso pubblico n. 7 posti
– cat. prof.le D1 – area tecnica
CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
CODICE CANDIDATO
111006
111018
111071
111109
111195
111197
111206
111210
111233
111251
111254
111255
111257
111276
111278
111296
111297
111346
111408
111422
111425
111434
111435
111439
111440
111778
111780
ELENCO «B»
Giunta regionale della Lombardia – Concorso pubblico n. 7 posti
– cat. prof.le D1 – area tecnica
CANDIDATI ESCLUSI
(non ammessi al colloquio)
CODICE CANDIDATO
111004
111016
111040
111073
111085
111104
111112
111121
111166
111169
111191
111198
111205
111218
111240
111252
111283
111284
111286
111295
111316

CODICE CANDIDATO
111319
111320
111350
111401
111405
111410
111412
111413
111414
111428
111441
111751
111773
111776
111798

[BUR200906127]

[1.4.0]

Com.r. 23 ottobre 2009 - n. 140

Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prove scritte e calendario colloqui – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, con assunzione a tempo indeterminato,
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale
D1 – proﬁlo professionale specialista – area economica (indirizzo controlli) (d.d.s. 2 luglio 2009, n. 6798, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia 8 luglio 2009, n. 27)
Esiti prove scritte
Si comunica che la commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, con assunzione
a tempo indeterminato, nella categoria professionale D – parametro
tabellare iniziale D1 – proﬁlo professionale specialista – area economica (indirizzo controlli), effettuate nei giorni 13 e 14 ottobre 2009.
In allegato si pubblicano gli elenchi con gli esiti delle prove. Nel
rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi dell’art. 14 del bando di concorso, i suddetti elenchi non contengono riferimenti a dati personali comuni dei candidati i quali potranno utilizzare apposita codiﬁca attribuita il giorno della prova
preselettiva per la veriﬁca degli esiti delle prove scritte in argomento.
Calendario colloqui
I colloqui si svolgeranno nei giorni 19 e 20 novembre 2009.
Ai candidati ammessi al colloquio, elenco «A», verrà comunicato
per iscritto il punteggio conseguito nelle prove scritte, il punteggio
riportato in sede di valutazione dei titoli e la conferma del giorno,
ora e luogo del colloquio.
Ai candidati non ammessi al colloquio, elenco «B», sarà inviata,
con telegramma e/o raccomandata a/r, la comunicazione di esclusione dal concorso con indicati i punteggi riportati nelle due prove
scritte.
Il Dirigente Organizzazione,
Sviluppo e Formazione:
Tommaso Russo
——— • ———
ELENCO «A»
Giunta regionale della Lombardia – Concorso pubblico n. 10 posti – cat. prof.le D1 – area economica (indirizzo controlli)
CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
CODICE CANDIDATO
111355
111455
111465
111484
111490
111495
111505
111506
111528
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[BUR200906128]

CODICE CANDIDATO
111529
111546
111548
111558
111561
111568
111581
111620
111649
111652
111685
111696
111701
111716
111731
111733
111749

ELENCO «B»
Giunta regionale della Lombardia – Concorso pubblico n. 10 posti – cat. prof.le D1 – area economica (indirizzo controlli)
CANDIDATI ESCLUSI
(non ammessi al colloquio)
CODICE CANDIDATO
111387
111388
111390
111392
111396
111457
111458
111460
111463
111467
111477
111478
111480
111488
111512
111530
111537
111557
111570
111571
111597
111601
111610
111654
111660
111683
111704
111714
111718
111721
111730
111745
111748
111750

[1.4.0]

Com.r. 23 ottobre 2009 - n. 141

Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Esiti prova scritta e calendario colloqui – Selezione pubblica, per l’acquisizione di n. 20 unità di personale, da assumere a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale C1 – proﬁlo
professionale assistente – area amministrativa (d.d.s. 2 luglio
2009, n. 6799, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia 8 luglio 2009, n. 27)
Esiti prove scritte
Si comunica che la commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di valutazione della prova scritta della selezione pubblica,
per l’acquisizione di n. 20 unità di personale, da assumere a tempo
determinato, con contratto di formazione e lavoro della durata di
12 mesi, nella categoria professionale C – parametro tabellare iniziale C1 – proﬁlo professionale assistente – area amministrativa,
effettuata il giorno 12 ottobre 2009.
In allegato si pubblicano gli elenchi con l’esito della prova. Nel
rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi dell’art. 16 del bando di concorso, i suddetti elenchi non contengono riferimenti a dati personali comuni dei candidati i quali potranno utilizzare apposita codiﬁca attribuita il giorno della prova
preselettiva per la veriﬁca degli esiti delle prove scritte in argomento.
Calendario colloqui
I colloqui si svolgeranno nei giorni 17 e 18 novembre 2009.
Ai candidati ammessi al colloquio, elenco «A», verrà comunicato
per iscritto il punteggio conseguito nella prova scritta, il punteggio
riportato in sede di valutazione dei titoli e la conferma del giorno,
ora e luogo del colloquio.
Ai candidati non ammessi al colloquio, elenco «B», sarà inviata,
con telegramma e/o raccomandata a/r, la comunicazione di esclusione dalla selezione con indicato il punteggio riportato nella prova
scritta.
Il Dirigente Organizzazione,
Sviluppo e Formazione:
Tommaso Russo
——— • ———
ELENCO «A»
Giunta regionale della Lombardia – Selezione pubblica c.f.l. n. 20
posti – cat. prof.le C1 – area amministrativa
CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
CODICE CANDIDATO
356556
356572
356599
356677
356697
356756
356785
356792
356875
356916
357061
357062
357069
357095
357118
357326
357343
357389
357515
357516
357634
357685
357708
357720
357757

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

CODICE CANDIDATO
357803
357875
357877
357902
357989

Y
– 2551 –

ORE CARENTI NEL SERVIZIO
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
RELATIVE AL 1º SEMESTRE 2009

ASL DELLA LOMBARDIA
ASL della Provincia di Sondrio

ELENCO «B»
Giunta regionale della Lombardia – Selezione pubblica c.f.l. n. 20
posti – cat. prof.le C1 – area amministrativa
CANDIDATI ESCLUSI
(non ammessi al colloquio)
CODICE CANDIDATO
356456
356529
356530
356534
356545
356594
356609
356624
356674
356917
356942
356966
357011
357022
357100
357167
357205
357217
357232
357241
357718
357741
357856
357871
357876
357880
357892
358007
358013
[BUR200906129]
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N. ORE CARENTI
380

Errata corrige
Inoltre si precisa che a pag. 2486 del BURL in oggetto, gli «Ambiti
territoriali carenti di assistenza primaria» sono relativi al 1º semestre 2009 e non al 2º, come erroneamente indicato.
[BUR200906130]

Comune di Cermenate (CO) – Avviso indizione concorso pubblico a tempo indeterminato per n. 1 dipendente cat. D3 pos. ec.
D3 – proﬁlo funzionario farmacista
Il comune di Cermenate – Area affari generali indice il seguente
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, con quota di riserva ai soggetti di cui all’art. 18
comma 6 d.lgs. 215/2001:
• n. 1 dipendente cat. D3 pos. ec. D3 – proﬁlo funzionario farmacista.
Diario delle prove che si terranno presso il comune di Cermenate –
via Scalabrini 153:
• prima prova scritta: 1 dicembre 2009 ore 9.00;
• seconda prova scritta: 1 dicembre 2009 ore 14.00;
• prova orale: 4 dicembre 2009 ore 9.30.
I requisiti d’ammissione, i titoli oggetto di valutazione e le materie delle prove sono indicati nel relativo bando.
La presentazione delle domande in carta libera deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – termine perentorio
– indirizzate a comune di Cermenate – via Scalabrini 153 – 22072
Cermenate.
Il suddetto calendario d’esame ha valore di notiﬁca della sede e
delle date delle prove a tutti gli effetti di legge.
Per ulteriori informazioni: Servizio personale tel. 0317776121 –
fax 0317776146.
Copia del bando di concorso è disponibile sul sito www.comune.cermenate.co.it.
Cermenate, 28 ottobre 2009
Il resp. area aa.gg.: Antonella Riva
[BUR200906131]

[3.2.0]

Com.r. 23 ottobre 2009 - n. 142

Direzione Generale Sanità – Integrazione comunicato regionale
n. 137 del 15 ottobre 2009 – Pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia n. 42 Serie Inserzioni e Concorsi del
21 ottobre 2009 – Ambiti territoriali carenti di emergenza sanitaria territoriale rilevati nel 1º semestre 2009
Ad integrazione di quanto pubblicato con il comunicato del 15
ottobre 2009 n. 137, si pubblicano le ore carenti di emergenza sanitaria territoriale rilevate dalla ASL di Sondrio al 1º semestre 2009.
A pena di esclusione le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inserimento, compilati secondo gli schemi allegati al
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, dovranno pervenire
alla ASL di Sondrio entro e non oltre il 12 novembre 2009 (non si
terrà conto del timbro postale).
SOMMARIO
• Ore vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL di
Sondrio
L’elenco degli ambiti carenti pubblicati possono essere consultati
anche sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la
voce Area Corsi, Concorsi e graduatorie, e i fac-simili delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.

Comune di Ponti sul Mincio (MN) – Concorso pubblico, per soli
esami, per un posto di collaboratore amministrativo – cat. B3 –
tempo indeterminato e part-time (24 ore settimanali)
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado.
Prove di esame:
• 1ª prova scritta: 14 dicembre 2009 ore 9.30;
• 2ª prova teorico-pratica: 14 dicembre 2009 ore 14.30;
• 3ª prova orale: 21 dicembre 2009 ore 10.00.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30º giorno
successivo alla data di pubblicazione (27 novembre 2009).
Per informazioni telefonare allo 0376/88121.
La copia integrale del bando si trova sul sito: www.comune.pontisulmincio.mn.it.
Ponti sul Mincio, 28 ottobre 2009.
Il responsabile: Sabina Candela
[BUR200906132]

Comune di Suzzara (MN) – Estratto bando di concorso per n. 2
autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura, di cui n. 1 da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicaps di particolare gravità mediante autovettura, adeguatamente attrezzata ai
sensi della normativa vigente
Il titolare di P.O. rende noto che sono disponibili:
• n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio
con conducente mediante autovettura, di cui n. 1 da destinare
anche al trasporto di soggetti portatori di handicaps di particolare gravità mediante autovettura, adeguatamente attrezzata ai
sensi della normativa vigente.
Chiunque fosse interessato potrà ritirare il bando di concorso integrale presso l’Ufﬁcio Commercio e attività produttive – via Montecchi n. 7/A – aperto dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.30 tel. n. 0376/513265.
La domanda, redatta in competente bollo da C 14,62, dovrà per-
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venire entro le ore 12.00 del 30 novembre 2009 (per le raccomandate fa fede il timbro postale di spedizione).
Suzzara, 9 ottobre 2009
Il titolare di P.O.: Stefano Seclı̀
[BUR200906133]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 – Avviso
pubblico per conferimento di incarico quinquennale di direttore medico responsabile di struttura complessa per il dipartimento di cure primarie – Servizio di assistenza medica di base –
Area di sanità pubblica – Disciplina: organizzazione dei servizi
sanitari di base o equipollente
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 195 del
30 settembre 2009, è indetto, ai sensi del terzo comma dell’art. 15
del d.lgs. 502/92, come modiﬁcato dal d.lgs. 229/99 e del d.P.R.
484/97, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico responsabile di struttura complessa per il dipartimento di cure primarie – servizio di assistenza medica di base
– Area di sanità pubblica – Disciplina: organizzazione dei servizi
sanitari di base o equipollente.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana. Sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del d.P.R. 761/79 ed art. 2, comma 1, del d.P.R.
487/94;
b) idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento della idoneità ﬁsica
all’impiego sarà effettuata, a cura di questa Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. Requisiti speciﬁci
a) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto messo a
selezione.
L’anzianità di servizio deve essere maturata presso le amministrazioni indicate nell’art. 10 del d.P.R. 484/97.
Le discipline equipollenti sono individuate nel d.m.s. 30 gennaio 1998 e successive modiﬁche ed integrazioni;
b) iscrizione all’albo professionale, attestata da certiﬁcato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell’avviso.
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;
c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 484/97,
in cui sia documentata una speciﬁca attività professionale ed
adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.
Si prescinderà dal requisito della speciﬁca attività professionale,
qualora entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione non saranno stati emanati i provvedimenti di
cui all’art. 6 comma 1 del d.P.R. 484/97.
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dell’idoneità nella corrispondente disciplina conseguita in
base al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo, nel caso
di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione
manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, generali e speciﬁci, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
l’esclusione dall’avviso pubblico.
Ai sensi dell’art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92 e successive modiﬁche ed integrazioni, l’assegnatario dell’incarico è tenuto a conseguire l’attestato di formazione manageriale entro anno dall’inizio
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
3. Domanda di ammissione all’avviso pubblico
Nella domanda di partecipazione all’avviso, da redigere in carta
libera, gli aspiranti all’incarico dovranno dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità:
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1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. 761/79 e dall’art. 2, comma 1,
del d.P.R. 487/94;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze
penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti speciﬁci
e generali di ammissione all’avviso pubblico;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio
presso una pubblica amministrazione;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente all’avviso pubblico. Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegraﬁci o, comunque, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al n. 1 del
punto 3;
La domanda dovrà essere datata e ﬁrmata dal candidato. L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni ai suindicati punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 nonché la mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione, comportano l’esclusione dall’avviso.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale o in
copia legale o autenticata, non in bollo:
a) iscrizione all’albo professionale, attestata da un certiﬁcato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) certiﬁcati di specializzazione, ove possedute;
c) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e ﬁrmato e debitamente documentato con riferimento alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative elencate nell’art. 8 del d.P.R. 484/97;
d) certiﬁcazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certiﬁcati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualiﬁche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati nonché le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attività;
e) certiﬁcazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
f) certiﬁcazione attestante la posizione funzionale del candidato
nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
g) certiﬁcazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
h) certiﬁcazione attestante eventuale attività didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione della materia e delle ore
annue di insegnamento;
i) certiﬁcazione attestante il conseguimento delle pregresse idoneità nazionali ove possedute;
j) certiﬁcazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
k) certiﬁcato di laurea.
I titoli e i documenti, che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione del proprio
curriculum professionale, devono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata nei modi legge, non in bollo.
Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un elenco in triplice
copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e ﬁrmato.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti concorsi, o comunque, esistente agli
atti di questa amministrazione.
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Nella certiﬁcazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende
Sanitarie Locali deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. 761/79, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni dovranno essere prodotte edite a stampa, in originale o copia autenticata. Ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in luogo delle autentiche delle pubblicazione è consentita la produzione di semplici copie unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
L’amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere,
in qualsiasi momento la presentazione dei documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15
maggio 1997 n. 127, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, e al
regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 403/98 in materia di dichiarazione sostitutiva e di sempliﬁcazione delle domande
di ammissione agli impieghi.
Qualora l’interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione o atto di notorietà, dovrà allegare alla domanda copia del documento personale di identità in corso
di validità.
Ai ﬁni della valutazione di merito, per la formulazione dell’elenco
degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione con la documentazione allegata
devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Al Servizio Risorse Umane e Finanziarie
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2
piazza Martiri della Libertà
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
sul plico deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio e
l’avviso pubblico al quale il candidato intende partecipare.
Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana IV
Serie Speciale Concorsi ed Esami.
A tal ﬁne fa fede la data del timbro dell’ufﬁcio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande scada in un
giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante.
L’Azienda si riserva altresı̀ la facoltà qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare,
sospendere, revocare o modiﬁcare, in tutto o in parte, il presente
bando di avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
6. Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. 19
giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
I candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita commissione
nominata ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. 229/99.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verrà comunque notiﬁcata la non ammissione all’avviso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata o telegramma in tempo utile per
l’espletamento del colloquio.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella speciﬁca disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
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7. Accesso agli atti dell’avviso pubblico
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è possibile a conclusione dell’avviso pubblico.
8. Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è
effettuata dal direttore generale sulla base della rosa di candidati
idonei selezionata dalla commissione di cui sopra.
Gli incarichi hanno durata quinquennale con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per periodo più breve.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo spettante alla qualiﬁca apicale medica, prevista
dalla normativa contrattuale vigente prevista per il personale del
SSN.
L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modiﬁcare, sospendere o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza
che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali, forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Milano 2 – Servizio Risorse Umane e Finanziarie,
il cui responsabile è titolare del procedimento, per le ﬁnalità di gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente
all’instaurazione del rapporto, per le ﬁnalità inerenti la gestione del
rapporto stesso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Risorse Umane e Finanziarie dell’ASL Milano 2 tel.
02/92654334 (tutti i giorni feriali escluso il sabato).
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso
rinvio alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 484/97.
Il direttore gen.: Germano Pellegata
——— • ———
SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
ASL Milano 2
C/o Servizio Risorse Umane
piazza Martiri della Liberà
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
...l... sottoscritt... ...................................................................................
nat... a .............................................................. il ...............................
e residente in via ...................................... n. ............ c.a.p. ............,
chiede di essere ammess... a partecipare all’avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di n. 1 posto di direttore
medico responsabile di struttura complessa per il dipartimento di
cure primarie – servizio di assistenza medica di base – area di sanità
pubblica – disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base o
equipollente.
A tal ﬁne, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadin... italian...;
2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ..................;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4) di essere in possesso della laurea in ..............................................
conseguita il ........... presso ........................ con il voto ............;
5) di essere in possesso della specializzazione in .............................
conseguita il ........... presso ........................ con il voto ............;
6) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di
....................................... (in caso di iscrizione all’albo in uno dei
Paesi membri dell’Unione Europea, indicare quale);
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ..............................................................................................;
8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal .................. al .................. nella qualiﬁca di ..................
e nella disciplina presso la/il seguente pubblica amministrazione/ente ....................................... dal ................... al ....................
nella qualiﬁca di ............. e nella disciplina presso la/il seguente
pubblica amministrazione/ente .....................................................
(ovvero: di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni);
9) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego press...
pubbliche amministrazioni, né è stat... dichiarat... decadut... da
altro impiego statale.

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: ....................................................................
inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali varia-
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zioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio indicato nella domanda.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando di avviso pubblico
e sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Data ...........................
Firma ....................................................
[BUR200906134]

Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini» – Chiari (BS) – Concorsi
pubblici per titoli ed esami, per la copertura di posti vari di
dirigente medico in discipline diverse
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 447 del 6
ottobre 2009 sono stati indetti pubblici concorsi per titoli ed esami,
per la copertura di:
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: chirurgia generale;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: gastroenterologia;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: oncologia;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: ginecologia ostetricia;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: urologia;
• n. 1 posto di dirigente m4edico – disciplina: psichiatria.
Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 16.30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il suddetto avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell’ente:
www.aochiari.it alla voce info utili al cittadino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane – Ufﬁcio Concorsi – viale G. Mazzini, 4 – 25032 Chiari (BS) –
tel. 030/7102452-422 – fax 030/7102440.
Chiari, 15 ottobre 2009
Il direttore gen.: Fabio Russo
[BUR200906135]

Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – Gallarate (VA) – Avviso
pubblico di selezione per n. 1 posto di direttore responsabile
di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche
– disciplina: psichiatria – per l’unità struttura complessa: psichiatria s.p.d.c. dei tre stabilimenti ospedalieri aziendali
Ente proponente: Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – largo
Boito, 2 – 21013 Gallarate.
Oggetto del concorso: n. 1 posto di direttore responsabile di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche – disciplina: psichiatria – per l’unità struttura complessa: psichiatria s.p.d.c.
dei tre stabilimenti ospedalieri aziendali.
Requisiti speciﬁci:
1. iscrizione all’albo professionale, attestata da certiﬁcato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella relativa
disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10
anni nella disciplina (art. 10 del d.P.R. n. 484/1997);
3. curriculum 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. stesso. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 del d.P.R.
n. 484/1997 si prescinde dal requisito della speciﬁca attività
professionale;
4. attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 484/1997 ﬁno all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei
requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di
cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato del
primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, cosı̀ come
modiﬁcato dal d.lgs. n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Scadenza presentazione domanda: ore 12.00 del 30º giorno succes-
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sivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla
Gazzetta Ufﬁciale – Serie Inserzioni e Concorsi.
Dove reperire il bando integrale e schema della domanda: Ufﬁcio
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – largo Boito,
2 – 21013 Gallarate – (tel. 0331/751541). Sito internet aziendale:
www.ospedaledigallarate.it.
Indicazione delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento dei dati: ai
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le ﬁnalità di gestione della procedura e
per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
Referente: dott. Carlo Pagani – responsabile Unità Operativa amministrazione del personale.
Il responsabile
Il direttore gen.: Armando Gozzini
[BUR200906136]

Azienda Ospedaliera «Istituto Ortopedico Gaetano Pini» – Milano – Errata corrige – Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1
posto di dirigente amministrativo professionale cat. D da assegnare all’ufﬁcio relazioni con il pubblico – pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi n. 42 del 21 ottobre 2009
Si comunica che il bando di concorso di cui all’oggetto, si riferisce ad 1 posto di collaboratore amministrativo professionale cat.
D da assegnare all’ufﬁcio relazioni con il pubblico e non ad 1 posto
di dirigente amministrativo come erroneamente pubblicato.
[BUR200906137]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» – Varese – Avviso di selezione con procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di neuroﬁsiopatologia, categoria D
Questa amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 982
del 5 agosto 2009 ha disposto di attivare la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006
n. 296 e della d.g.r. n. 8/5382 del 14 settembre 2007 per la copertura
di:
• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di
neuroﬁsiopatologia, categoria D.
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalla
vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge,
di regolamento o di accordi sindacali recepiti dall’amministrazione.
Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed
assistenziali.
I soggetti che intendono accedere alla procedura di stabilizzazione devono essere o essere stati in servizio presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese nel quinquennio anteriore alla data dell’1 marzo 2007 ed aver maturato, alla
stessa data, un’anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio, anche non continuativi presso la stessa Azienda od altre
aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale nel proﬁlo di collaboratore professionale sanitario – tecnico di neuroﬁsiopatologia,
cat. D, assunto con contratto a tempo determinato.
Gli aspiranti dovranno altresı̀ possedere i requisiti generali di ammissione alle procedure concorsuali nonché il seguente requisito
speciﬁco:
a) diploma universitario di tecnico di neuroﬁsiopatologia conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modiﬁcazioni, ovvero diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai ﬁni dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici ufﬁci.
I beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono speciﬁcare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere, posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti che al momento della scadenza del presente bando risultino assunti con contratto a tempo
indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera ovvero presso altre pubbliche amministrazioni.
Il requisito della precarietà ovvero della non titolarità di rapporti
di pubblico impiego a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione deve essere posseduto anche al momento della effettiva stabilizzazione presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi» di Varese.
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Non possono essere ammessi alla presente procedura 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.
Per essere ammessi all’avviso di stabilizzazione i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato,
su carta libera, indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» – viale Luigi
Borri, 57 – 21100 Varese – C.P. 294, che dovrà pervenire entro le
ore 12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul BURL (Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Se la domanda verrà inviata a mezzo del servizio postale, farà
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufﬁcio
accettante.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’amministrazione la quale non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1. quietanza dell’effettuato versamento intestato al «Tesoriere Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” – Banca Intesa S.p.A. – viale Borri, 57 – 21100 Varese»
della tassa di concorso di C 10,33 da effettuarsi o tramite vaglia postale o direttamente presso la tesoreria della Banca Intesa S.p.A. – sportello interno all’Ospedale;
2. documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti speciﬁci richiesti dal bando,
3. curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato
e ﬁrmato dal concorrente;
4. fotocopie di pubblicazioni o di certiﬁcazioni relative ai titoli
che si ritenga opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito e della formazione della graduatoria, compreso
eventuale foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958) con
dichiarazione di conformità all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione;
5. elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli e
documenti presentati di cui una copia verrà restituita al concorrente per ricevuta.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai beneﬁci conseguiti fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario
incaricato deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Il concorso riservato di cui al presente bando sarà espletato in
applicazione del regolamento aziendale disciplinante lo svolgimento delle selezioni interne ex artt. 16 e 17 del CCNL – comparto sanità
– approvato con la deliberazione n. 646/2006, con particolare riferimento alla composizione della commissione, alle prove di selezione
ed alla valutazione dei titoli e prove selettive.
Il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la copertura dei posti a selezione verrà veriﬁcato mediante l’espletamento di
una prova teorico-pratica vertente su materie attinenti al posto da
conferire.
La prova teorico-pratica diretta all’accertamento del possesso dei
requisiti di professionalità richiesti per la copertura del posto a selezioni consisterà nella esecuzione di tecniche speciﬁche o predisposizione di atti connessi alla qualiﬁcazione professionale richiesta che
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta multipla
o di questionario a risposta sintetica ed il colloquio sarà ﬁnalizzato
ad accertare le competenze del candidato sulle funzioni del tecnico
di neuroﬁsiopatologia.
I punteggi per le prove di selezione e per la valutazione dei titoli
sono complessivamente 100, cosı̀ ripartiti:
• prova teorico-pratica ﬁno a 50 punti di cui 15 per colloquio;
• valutazione del curriculum ﬁno a 50 punti di cui:
– 25 punti per i titoli di carriera;
– 25 punti per altri titoli.
Il superamento della prova teorico-pratica e del colloquio è su-
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bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di 24/50 cumulati tra le due prove.
La nomina della commissione esaminatrice verrà disposta secondo quanto previsto nell’art. 4 del surrichiamato regolamento aziendale e dalla deliberazione n. 1332 del 15 settembre 2006.
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente comunicate agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica
Italiana, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire un
documento legale di riconoscimento.
A parità di punteggio nella graduatoria ﬁnale verrà data applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il vincitore dell’avviso di stabilizzazione dovrà presentare, entro
30 giorni dalla notiﬁca, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 19 del d.P.R. 220/01 e dovranno presentarsi
per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova secondo quanto
previsto dall’art. 15 del CCNL del comparto sanità sottoscritto in
data 1 settembre 1995.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono le norme di cui al d.P.R. 220/01, al CCNL per il personale del
comparto sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999 e successive integrazioni e modiﬁcazioni ed al regolamento aziendale approvato con
deliberazione n. 646 del 5 maggio 2006.
Si precisa che questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro (artt. 7 e 57 – d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – d.lgs. 11 aprile
2006 n. 198).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
Azienda Ospedaliera per le ﬁnalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente alla
eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge.
Questa amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modiﬁcare o revocare il presente bando di concorso senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufﬁcio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi» – viale Luigi Borri, 57 – Varese – telefono
0332/278917-278918-278919.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito:
http://www.ospedalivarese.net nella sezione «bandi di concorso».
Varese, 6 ottobre 2009
Il direttore gen.: Walter Bergamaschi
Il direttore amm.vo: Sergio Tadiello
——— • ———
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
«Ospedale di Circolo e Fond. Macchi»
Viale Borri, 57
21100 Varese
...l... sottoscritt ......................................................................................
nat... a ..................................................... (Prov. di .......................... )
il ........................... e residente in ........................................................
via .................................................... n. ................ C.A.P. .................
n. telefono ................................
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli ed esami ﬁnalizzato alla
stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006 n. 296 e della d.g.r. n. 8/5382 del 14 settembre 2007 per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di neuroﬁsiopatologia, cat. D.
A tal ﬁne, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
䊐 di essere stato in servizio presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese nel quinquennio
anteriore alla data del 31 marzo 2007 ed aver maturato, alla stessa data, un’anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio, anche non continuativi presso la stessa Azienda od altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
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1. 䊐 di non essere assunto, alla data odierna, con contratti di
pubblico impiego a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;
2. 䊐 di non aver presentato domanda di stabilizzazione presso
altra pubblica amministrazione;
3. 䊐 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
䊐 di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno Stato
della CEE) cittadino/a dello Stato di .....................................;
4. 䊐 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .........
...................................................................................................;
䊐 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo .......................................................................................
...................................................................................................;

5. 䊐 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
䊐 di aver subito le seguenti condanne penali ...........................
...................................................................................................;
䊐 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ..................
...................................................................................................;
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città .................................... prov. ............ tel. n. ..................;
12. 䊐 che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da
1 a ... sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
13. 䊐 di manifestare il proprio consenso afﬁnché i dati personali
possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, .........................................
Firma ..............................................
Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA
DEL DIPENDENTE ADDETTO
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
....................................................., lı̀ .....................................................
Il dipendente addetto
...........................................................................

6. 䊐 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
....................................................................................................
conseguito presso .......................................... il .....................
....................................................................................................
conseguito presso .......................................... il .....................;

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA
DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. .......... rilasciato il ............................. da ...........................................................

7. 䊐 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ............................................................................. periodo
dal ................... al ................... (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto di lavoro 䊐 tempo pieno
䊐 tempo parziale ...........................
(indicare ore settimanali)
con tipologia contrattuale 䊐 dipendente
䊐 Co.Co.Co.
䊐 libero professionista
Proﬁlo professionale ...................................... livello .............
P.A. ............................................................................. periodo
dal ................... al ................... (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto di lavoro 䊐 tempo pieno
䊐 tempo parziale ...........................
(indicare ore settimanali)
con tipologia contrattuale 䊐 dipendente
䊐 Co.Co.Co.
䊐 libero professionista
Proﬁlo professionale ...................................... livello .............
P.A. ............................................................................. periodo
dal ................... al ................... (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto di lavoro 䊐 tempo pieno
䊐 tempo parziale ...........................
(indicare ore settimanali)
con tipologia contrattuale 䊐 dipendente
䊐 Co.Co.Co.
䊐 libero professionista
Proﬁlo professionale ...................................... livello .............
P.A. ............................................................................. periodo
dal ................... al ................... (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto di lavoro 䊐 tempo pieno
䊐 tempo parziale ...........................
(indicare ore settimanali)
con tipologia contrattuale 䊐 dipendente
䊐 Co.Co.Co.
䊐 libero professionista
Proﬁlo professionale ...................................... livello .............

NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate

8. 䊐 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso la pubblica amministrazione;
9. 䊐 di essere ﬁsicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
10. 䊐 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .................................................................................;
11. 䊐 che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza ....................................... n. ............ Cap. .............

[BUR200906138]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 1
incarico di direttore responsabile di struttura complessa per
direzione dell’U.O. controllo di gestione e programmazione
In esecuzione della deliberazione n. 488 del 31 luglio 2009, è indetto l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:
• n. 1 incarico di direttore responsabile di struttura complessa
per direzione dell’U.O. controllo di gestione e programmazione.
Ruolo: sanitario – area di sanità pubblica – disciplina: direzione
medica di Presidio Ospedaliero.
Il testo integrale di detto avviso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale: www.icp.mi.it.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’ufﬁcio protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – via Lodovico Castelvetro 22 – 20154 Milano, entro e non
oltre il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando del relativo avviso pubblico sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica Italiana.
Milano, 19 ottobre 2009
Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini
[BUR200906139]

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano
– Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di dirigente
medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione, per otto mesi in attesa di concorso: riapertura termini
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 367 del 14 ottobre 2009 è indetto: avviso pubblico, per
titoli e colloquio, a n. 2 posti di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione, per otto mesi in attesa di concorso: riapertura termini.
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 sezione: «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. risorse umane della
Fondazione ufﬁcioconcorsi@istituto-besta.it tel. 02/2394.2305.
Milano, 28 ottobre 2009
Il direttore U.O. risorse umane:
Marco Losi
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Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere – cat. D
In esecuzione della deliberazione del 16 ottobre 2009 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
• n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere
– cat. D.
Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello previsto dal vigente CCNL.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente
bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità ﬁsica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione).
A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Requisiti speciﬁci di ammissione
a) Diploma universitario di infermiere professionale, conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modiﬁcazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai ﬁni dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
b) iscrizione al relativo albo professionale: l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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.

Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali dovranno pervenire alla direzione amministrativa degli Istituti Clinici
di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro n. 22 –
20154 Milano – entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta
Ufﬁciale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno essere
spedite al seguente indirizzo: «Ufﬁcio protocollo – Azienda Ospedaliera I.C.P. – via Castelvetro n. 22 – 20154 Milano».
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere consegnate al suddetto ufﬁcio protocollo, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore
9.00 alle ore 14.00.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo
il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per posta
raccomandata entro il termine di scadenza.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il
suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti
comunicazioni (vedere allegato schema esempliﬁcativo di domanda
di ammissione).
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nella
domanda:
a) la data ed il luogo di nascita, lo stato civile;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti previsti dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
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della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina;
l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze
ai sensi della normativa statale;
la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al trattamento dei dati sensibili.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della presentazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e ﬁrmato (che non ha valore di autocertiﬁcazione delle dichiarazioni in esso contenute).
La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in carta
libera, in originale o in copia autenticata o con autocertiﬁcazione,
ai sensi di legge. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare la
documentazione relativa ai requisiti speciﬁci in originale o in fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale.
Ai ﬁni dell’ammissione del candidato al concorso ed ai ﬁni della
valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertiﬁcati ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione, allegato al presente bando di concorso):
– titoli di studio, di qualiﬁca professionale, di specializzazione,
di abilitazione, di formazione professionale, di qualiﬁcazione
tecnica;
– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64 cosı̀ come modiﬁcato
dall’art. 22 l. 958/1986;
• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (anche
mediante il modello allegato al presente bando di concorso):
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.P.R.
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);
– la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi,
convegni, di titoli di studio, di certiﬁcati di servizio e di ogni
altro dell’art. 19 del d.P.R. 445/00;
• nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai ﬁni della validità,
che le stesse contengano:
– dati anagraﬁci (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza);
– esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e «della decadenza dei beneﬁci eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere»;
– indicazione di tutti gli elementi utili per identiﬁcare e valutare
i titoli autocertiﬁcati (ad esempio nella dichiarazione dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualiﬁca ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
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– la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 10 della legge 675/96 relativa al trattamento dei dati
sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.
Nel caso in cui la domanda venga spediata a mezzo servizio postale, deve essere allegata alla dichiarazione – pena la mancata valutazione dei titoli – la fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Qualora le autocertiﬁcazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà non fossero redatte secondo le modalità sopra indicate,
le stesse non avranno effetto alcuno.
L’amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000 di veriﬁcare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni
prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda dovrà essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; di tutta la
testante documentazione va allegata invece solo una copia.
Dovranno essere, altresı̀, allegati nell’interesse dei candidati: i titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.
dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
C 10,35 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento sul
c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici
di Perfezionamento – Milano, indicando la causale del versamento
e allegando copia della ricevuta del versamento stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il
mero riferimento alla eventuale documentazione già agli atti dell’U.O. Personale.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.
dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel
d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
La commissione del concorso dispone complessivamente di 100
punti cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’art. 11 del d.P.R. 220/01 cui si fa espresso rinvio, nei limiti massimi
cosı̀ speciﬁcati:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientiﬁci: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
Prove di esame
• Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica;
• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche speciﬁche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualiﬁcazione professionale richiesta;
• prova orale: vertente su argomento scelto dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso;
– elementi di informatica;
– conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese o
inglese.
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Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e
della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare preventivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in
caso di omessa indicazione, si intende che la lingua prescelta è l’inglese.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verrà comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed esami» – non meno
di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso
di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
nella domanda di ammissione al concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati
almeno 20 giorni prima della data prevista per l’espletamento delle
stesse.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del d.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova pratica
è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza
nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è
subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufﬁcienza di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso, nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5
del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dei beneﬁci in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art.
18 comma 7 del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con accantonamento del
30% dei posti messi a concorso a favore ed in ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per cumulo di precedenti frazioni. Prioritariamente tre dei posti oggetto del concorso verrà assegnato ai militari volontari delle Forze Armate.
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente efﬁcace.
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazionee e, a pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai ﬁni della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine ﬁssato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, alla veriﬁca del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego ed
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; in caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo ente
di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento
favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 15 del
CCNL 1 settembre 1995.
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.P.R. 27 marzo 2001
n. 220.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare
o modiﬁcare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze l’Azienda si riserva di elevare
il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Risorse Umane e Sviluppo del Personale per le
ﬁnalità di gestione del presente concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Ritiro dei documenti e pubblicazioni
I candidati non utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notiﬁca dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà
ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è subordinata al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà essere
richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, via Castelvetro n. 22
– 20154 Milano – tel. 02/5799.5463 o 02/5799.5667 (dalle ore 10.00
alle ore 12.00).
Milano, 28 ottobre 2009
Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini
——— • ———
Fac-simile della domanda da ricopiare su foglio in carta semplice con ﬁrma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445), valevole come dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
via Lodovico Castelvetro, n. 22
20154 Milano
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. .... posto/i di ................................................................
A tal ﬁne, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀ come
stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
• di essere nato/a a ................................................ il ........................;
• di essere residente a ................................................ (c.a.p.) ...........
in via ............................................................ ;
• di essere in possesso della cittadinanza .........................................
(speciﬁcare se italiana o di altro Stato);
• di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ..................................
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime ........................................................................ );
• di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato
le seguenti condanne penali ............................................................ );
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
• di aver conseguito il seguente titolo di studio ...............................
............................................................................................................
presso l’Istituto/Università ...................................... di ...................
prov. ........................... in data .......................................................;
• di essere iscritto nell’albo ......................................... prov. ............
con il n. ............ (indicazione iscrizione albo);
• di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari ..................................................................................................;

Serie Inserzioni e Concorsi - N. 43 - 28 ottobre 2009

• di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove applicabile in relazione ai posti messi a concorso .................................
(indicare categ. di appartenenza);
• di essere in possesso dei seguenti titoli ai ﬁni della preferenza e
precedenza nelle nomine ................................................................;
• di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche
amministrazioni con la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso .................................. prov. ..........
nel proﬁlo di .....................................................................................
dal ......................................... al ........................................., motivi
cessazione dal servizio: ....................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
• di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da compilare solo in presenza di
handicap riconosciuto) ....................................................................;
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il trattamento
dei dati personali sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad ogni
effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo:
................................................................................................................
tel. ........................................ eventuale fax ........................................
Informativa ai sensi dell’art. 13
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le ﬁnalità di gestione della procedura e per quelle connesse
all’eventuale procedimento di assunzione.
(Data), ..........................
Il dichiarante
...............................................................
(ﬁrma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
– copia dell’avvenuto versamento di C 10,35;
– elenco in triplice copia dei documenti presentati;
– curriculum formativo e professionale datato e ﬁrmato;
– ............................................................................................................
Fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
ricopiare su foglio in carta semplice con ﬁrma non autenticata
(da allegare alla domanda con la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (non soggetta ad autenticazione
della sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a a .................................. prov. .......... il ...................................,
residente a ......................................................................... prov. ........
in via .....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀ come stabilito
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ...... fogli per n. .......
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione all’avviso/concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
unico e indeterminato di n. ................................. è/sono conforme/i
all’originale conservata/e presso il Sottoscritto e disponibile/i per i
controlli di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
(data), .................................
Il dichiarante
.........................................................
(ﬁrma per esteso e leggibile)
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento
dei dati sopra riportati ai ﬁni del presente procedimento concorsuale.
(Data), ................................

(il dichiarante) ...............................
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Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano –
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di collaboratore tecnico professionale – cat. D, a tempo
indeterminato
La sede di lavoro è presso la sede centrale dell’Azienda – via Olmetto n. 6 – Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, sotto forma di autocertﬁcazione e corredate dei documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile
presso la Direzione Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmetto n. 6 – Milano, alla
quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel.
02/72518.276-250 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle ore
15.30).
Milano, 22 ottobre 2009
Il direttore gen.: Francesco Fascia
[BUR200906142]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano –
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di collaboratore amministrativo professionale esperto –
avvocato – cat. Ds, a tempo indeterminato
La sede di lavoro è presso la sede centrale dell’Azienda – via Olmetto n. 6 – Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, sotto forma di autocertﬁcazione e corredate dei documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile
presso la Direzione Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmetto n. 6 – Milano, alla
quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel.
02/72518.276-250 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle ore
15.30).
Milano, 22 ottobre 2009
Il direttore gen.: Francesco Fascia
[BUR200906143]

Azienda di Servizi alla Persona «Bruno Pari» – Ostiano (CR) –
Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina di
n. 5 componenti il consiglio di amministrazione della «Azienda
di Servizi alla Persona Bruno Pari» per il quinquennio
2010/2015
Il presidente, visti:
– l’art. 18 – comma 10 – della l.r. n. 1/2003, come modiﬁcato dall’art. 2 della l.r. n. 11/2003;
– gli artt. 14, 15, 16 del regolamento regionale n. 11/2003;
– l’art. 10 dello statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona Bruno
Pari, approvato con decreto Regione Lombardia n. 16155 dell’1
ottobre 2003 (pubblicato sul BURL n. 42 del 13 ottobre 2003);
Rende noto che il giorno 3 marzo 2009 scadrà il consiglio di amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona Bruno Pari (ASP),
insediatosi in data 3 marzo 2005 (deliberazione C.A. n. 1 del 3 marzo 2005) e che entro la predetta data deve essere nominato il nuovo
consiglio di amministrazione nella seguente composizione:
a) due consiglieri nominati dalla giunta regionale su proposta
dell’assessore competente per materia;
b) tre consiglieri nominati dal comune di Ostiano (CR) ove l’ASP
ha la propria sede legale, di cui 1 consigliere che sia particolarmente rappresentativo nella realtà del volontariato locale:
coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall’art.
15 del regolamento regionale n. 11/2003 possono presentare
la propria candidatura per le nomine di cui ai sopra indicati
punti a) e b) direttamente alle amministrazioni competenti
per la nomina, entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2009
(non oltre il 90º giorno antecedente alla scadenza del consiglio
di amministrazione per il quale è presentata la candidatura,
ai sensi dell’art. 14 – comma 4 – regolamento regionale
n. 11/2003), esclusivamente ai seguenti indirizzi:
– per le nomine di cui ai sopra indicato punto a) – Regione
Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – via Pola 9/11 – 20124 Milano;
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– per le nomine di cui ai sopra indicato punto b) – comune
di Ostiano (CR) – piazza Marconi n. 5 – 26032 Ostiano (CR).
Per qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al direttore generale dell’ASP – telefono 0372/856233 – fax
0372/840107 – e-mail amministrazione@ospedaleostiano.it.
Ostiano, 28 ottobre 2009
Il presidente: Gabriele Barbieri
[BUR200906144]

Azienda Speciale Servizi Sanitari – Vergiate (VA) – Concorso
pubblico per titoli ed esami per la assunzione a tempo indeterminato per la copertura di 1 posto di direttore di farmacia e 1
posto di collaboratore farmacista
Il concorso e la nomina sono regolati dalle norme previste dallo
statuto e dal regolamento del personale dell’Azienda, dal CCNL e
dalla vigente legislazione.
Il trattamento per tali posti e lo stato giuridico ed economico è
quello previsto dal vigente CCNL delle aziende speciali farmacie e
precisamente:
• per il direttore di farmacia inquadramento con livello Q1;
• per il collaboratore di farmacia inquadramento livello A1.
La graduatoria di merito del concorso avrà la validità di 36 mesi
e potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato.
Al primo in graduatoria verrà assegnato il posto di direttore di
farmacia; al secondo il posto di collaboratore farmacista.
Il luogo di lavoro sarà presso le farmacie dell’Azienda sul territorio del comune di Vergiate.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3) non avere riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno
dei casi che, a norma delle leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina negli ufﬁci pubblici locali;
4) avere un’età non inferiore ai diciotto anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
5) avere ottemperato alle leggi sul servizio militare per i cittadini
di sesso maschile;
6) essere di sana e robusta costituzione ﬁsica ed esente da difetti
che possono inﬂuire sul rendimento del servizio;
7) essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o c.t.f.
(chimica e tecnologia farmaceutica) con relativo certiﬁcato di
abilitazione all’esercizio professionale conseguiti presso un’università o istituto superiore dello Stato o istituto ad essi equiparati a tutti gli effetti di legge;
8) essere iscritti all’albo professionale dei farmacisti;
9) per essere ammesso all’incarico di direttore di farmacia deve
essere stata prestata attività professionale in farmacia per almeno tre anni, mentre per il collaboratore almeno per un
anno.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, da redigersi in carta libera, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso, quanto segue:
1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il codice
ﬁscale;
2) il luogo di residenza, domicilio, recapito, numero di telefono
(eventuali successivi cambiamenti dovranno essere immediatamente comunicati all’Azienda con lettera raccomandata);
3) lo stato civile;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro
della U.E. con adeguata conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana;
5) di godere dei diritti civili e politici;
6) indicazione dell’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
7) di avere o meno riportato condanne penali e di avere o meno
precedenti penali in corso (in caso affermativo indicare
quali);
8) di essere di sana e robusta costituzione ﬁsica ed esente da
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difetti che diminuiscono le attitudini alle funzioni inerenti al
servizio;
9) il titolo di studio posseduto con indicazione dell’Istituto, data
di conseguimento e votazione;
10) l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti con indicazione della Provincia, della data di iscrizione e delle eventuali
interruzioni nell’appartenenza all’albo;
11) l’abilitazione all’esercizio della professione con indicazione
dell’Istituto e dell’anno di conseguimento;
12) la posizione nei riguardi delle leggi sugli obblighi militari;
13) di accettare senza alcuna riserva le condizioni del bando e le
norme nello stesso richiamate.
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo
della stessa il candidato si assume tutte le responsabilità in merito
alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse
dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali responsabilità.

Documenti da allegare alla domanda
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti
in carta libera:
1) curriculum vitæ sottoscritto (con indicate le esperienze lavorative, i corsi seguiti, etc.);
2) le pubblicazioni, gli studi ed ogni altro titolo che il candidato
ritiene opportuno produrre al ﬁne della valutazione di merito;
3) elenco in duplice copia degli allegati, presentato unitamente
alla domanda, uno dei quali verrà restituito al candidato in
segno di ricevuta, munito del timbro attestante la data di ricevimento della domanda.
Tutti i requisiti ed i titoli di cui sopra dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande (ad eccezione dell’età minima che deve essere posseduta
alla data di emissione del bando) e dovranno continuare a sussistere
ﬁno al momento in cui verrà emesso il provvedimento di nomina.
La domanda di ammissione pervenuta oltre i termini sotto indicati comporterà l’esclusione dal concorso.
L’avvenuta comunicazione in sede di domanda o relativi allegati
(ivi inclusi il curriculum vitæ) di notizie o dati falsi o comunque
inesatti comporta l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria.
Qualora dovesse risultare in un momento successivo all’assunzione
la comunicazione di dati falsi o inesatti, tale circostanza comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione al concorso comporta implicita ed incondizionata accettazione delle norme e condizioni stabilite dal presente
bando nonché dal vigente statuto dell’Azienda.
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà pervenire alla sede dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
9 novembre 2009, consegnata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche quando venga spedita a mezzo raccomandata postale entro il
termine indicato (a tal ﬁne il timbro dell’ufﬁcio postale accettante),
purché pervenga al protocollo dell’Azienda in data anteriore a quella della prima seduta della commissione giudicatrice.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
delle domande, per ritardi o disguidi nella comunicazione dovuta
ai concorrenti, e cosı̀ via.
L’Azienda ha la facoltà di prorogare il termine della scadenza del
concorso ed anche di annullarlo nell’interesse dell’Azienda per giustiﬁcati motivi.
Prove d’esame
I candidati dovranno sostenere una prova scritta riguardante tecnica, legislazione farmaceutica e farmacologia, nonché cenni sulla
legislazione e la gestione delle farmacie pubbliche; una prova orale
riguardante le suddette materie, nonché cenni sull’omeopatia, l’erboristeria e la cosmesi.
Le prove d’esame si svolgeranno nella data e nella sede che saranno a suo tempo stabilite dalla commissione giudicatrice del concorso all’uopo nominata.
Commissione giudicatrice, graduatoria, nomina e assunzione
L’ammissione al concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, la
valutazione delle prove, nonché la formazione della graduatoria in
merito ai concorrenti ritenuti idonei è demandata all’apposita commissione giudicatrice nominata dal consiglio di amministrazione.
I candidati dichiarati idonei verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito espresso dalla commissione giudicatrice.
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Al primo classiﬁcato in graduatoria verrà afﬁdata la copertura del
posto di direttore di farmacia a tempo pieno, al secondo classiﬁcato
in graduatoria verrà afﬁdata la copertura del posto di farmacista
collaboratore a tempo pieno.
I nominati, direttore e collaboratore di farmacia, dovranno assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine indicato
nella lettera di assunzione e sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, il
consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari
si riserva, per un periodo di 36 mesi dall’approvazione della graduatoria del concorso, la facoltà di nominare un altro candidato dichiarato idoneo in ordine di graduatoria e fermo restando il rispetto del
requisito di esperienza per attività professionale in farmacia per
almeno tre anni per la copertura del posto di direttore, e per almeno
un anno per la copertura del posto di collaboratore.
Prima di assumere servizio i chiamati potranno essere sottoposti,
a cura dell’Azienda, a visita medica per accertare l’idoneità ﬁsica a
ricoprire il posto e dovrà presentare tutti i documenti comprovanti
le dichiarazioni effettuate.
I vincitori della selezione saranno sottoposti ad un periodo di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL vigente e dallo statuto dell’Azienda.
La suddetta graduatoria potrà, per 36 mesi, essere utilizzata per
altre eventuali assunzioni per posti di farmacista collaboratore.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge vigenti,
dal CCNL vigente delle aziende farmaceutiche municipalizzate e
dello statuto dell’Azienda.
Tutela della privacy
Ai ﬁni del testo unico sulla privacy (d.lgs. 196/03) si informa che:
1. la raccolta dei dati personali ha come sola ﬁnalità quella espressa e i dati personali saranno trattati in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto della legge citata sia con supporti cartacei sia informatici;
2. il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione
al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
3. il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Servizi
Sanitari (tel. 0331/946093).
Vergiate, 19 ottobre 2009
Il presidente del C. di A.:
Giovanni Bastarelli
[BUR200906145]

Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) – Avviso di pubblicazione della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel
proﬁlo «istruttore amministrativo» – area 1 – cat. C – pos. ec.
C/1
In esecuzione della propria dt. n. 94 del 20 ottobre 2009, è indetta
la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel proﬁlo di istruttore amministrativo – area 1 – cat. C – pos. ec. C/1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità (cinque anni).
Termine per le presentazioni delle domande: 1 dicembre 2009 ore
12.00.
Calendario delle prove:
– prova scritta-pratica: 14 dicembre 2009 ore 9.30;
– prova orale: 16 dicembre 2009 ore 9.30.
Per informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda: Consorzio Parco Groane via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI) –
02/9698141 – www.parco.grane.it – presidente@parcograne.it.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il
dr. Attilio Fiore.
Solaro, 20 ottobre 2009
Il resp. dell’area amm.vo-ﬁnanziaria:
Attilio Fiore
[BUR200906146]

Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI) – Riapertura termini del bando di selezione per la nomina del direttore dell’Ente
In esecuzione della deliberazione consiglio di amministrazione
n. 42 del 15 ottobre 2009 sono riaperti i termini del bando di selezione per titoli, curriculum e colloquio per l’individuazione del candidato a cui conferire la direzione del Parco il cui avviso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 42
Serie Inserzioni e Concorsi del 15 ottobre 2008.
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L’incarico avrà la durata di cinque anni e il candidato sarà inquadrato al di fuori della dotazione organica dell’ente in cat. D3 (part
time).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla sede dell’Ente
entro il termine del 31 dicembre 2009.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda, è reperibile sul sito internet www.parcoaddanord.it.
Per ulteriori informazioni: ufﬁcio segreteria tel. 02/9091229.
Trezzo sull’Adda, 28 ottobre 2009
Il segretario del consorzio:
Antonio Sebastiano Purcaro
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